
Settore Sede operativa Responsabile Oggetto / Competenze Attività 

Piazza Costituzione, 77 Dr.ssa Laura Banchini

Gestione servizio farmaceutico territorialePiazza Cappelletti, 7 Dr. Simone Rossi

Via Ischia, 6 Dr. Giacomo Ferrari

Amministrazione Piazza Giovanni Bovio, 3 Amministratore Unico Gestione contabilità societaria

Piazza Giovanni Bovio, 3 Scaffai Roberto

Via Ferruccio, 4 Scaffai Roberto

Farmacie 
Comunali Gestione tecnica delle farmacie.Rapporti con il SSR e la competenti ASL.Gestione commerciale delle 

farmacie.Gestione dei punti vendita e rapporti con i clienti.Gestione degli acquisti e rapporti con i 
fornitori.Gestione del personale.

Le attività consistono nella gestione ordinaria della contabilità (fatturazione attiva e passiva, gestione conti 
correnti) nonchè nell'attività di raccordo con lo studio esterno che si occupa delle paghe e dei contratti di lavoro 

dei dipendenti. Viene inoltre svolta attività di supporto alla redazione dei bilanci aziendali.

Uffici Servizi e 
Tributi

Attività di service per il socio unico Comune di 
Piombino per i seguenti tributi e servizi:

Tari - Tosap Temporanea e Permanente - 
Lampade Votive - Pubbliche Affissioni – Pubblicità 
Permanente e Temporanea - Frecce Indicatorie - 

Controllo Sosta a Pagamento - Gestione 
Parcometri - Gestione Binocolo Piazza Bovio - 
Passi Carrabili - Supporto ufficio ambiente in 
materia di Rifiuti - Supporto ufficio Tributi in 

materia di riscossione coattiva - Supporto Ufficio 
Tributi in materia dilotta all'evasione TARI.

Le attività svolte consistono nella gestione dei rapporti con i contribuenti relativamente alla TARI e a tutti i Tributi 
Minori. Gli uffici svolgono attivita di front e back office e si occupano dell'emissione degli avvisi di pagamento, 

della registrazione degli incassi e dell'emissione dei solleciti di pagamento e degli accertamenti ad essi 
successivi. Vengono inoltre gestite tutte le attività legate alle Pubbliche Affissioni per le quali non solo si 

svolgono le attività di cui sopra, ma si provvede anche alla pubblica affissione e alla manutenzione degli impianti. 
Anche per le frecce indicatorie, le attività vanno oltre la funzione amministrativa e di riscossione in quanto ci si 
occupa direttamente dell'installazione e della manutenzione delle stesse. Per la sosta a pagamento, le attività 

consistono nella gestione dei parcometri e delle attività di controllo della sosta oltrechè nell'emissione dei verbali 
di accertamento per mancato pagamento e di tutte le attività di riscossione o sollecito ad essi collegate. Viene 
inoltre effettuata, da parte del Responsabile, un'attività di supporto all'Ufficio Ambiente in materia di rifiuti e di 

gestione dei rapporti con Sei Toscana (gestore servizio rifiuti) e di coordinamento dell'attività di lotta all'evasione 
TARI.

Attività di supporto Ufficio Ragioneria comunale – 
Attività di supporto settore Lavori Pubblici

Le attività consistono nel supporto tramite dipendenti di S.G.S. srl sia all'Ufficio Ragioneria del Comune di 
Piombino per la gestione dei conti correnti e di tesoreria, sia del Settore Lavori Pubblici per attività di Direzione 

Lavori e di supporto alla progettazione.


