GESTIONE OPERE - ADDETTI
N°

Operatore

POSIZIONE

MANSIONI E COMPETENZE

IMPIANTI TECNOLOGICI
Controllo quotidiano (sabato e domenica inclusi) di tutti gli Impianti in Gestione al Consorzio: Stazione di sollevamento Rio Pula,
Lago Q74, Lago Q83, Depuratore, Lago Q28, Pozzi 1 e 1Bis, Pozzo 3, Stazione sollevamento intermedia dai laghi verso il Q48, Lago
Grande, Lago 1, Lago Q48, stazione di sollevamento Q48, prelievo e controllo da tutti i punti di campionamento per l'acqua potabile,
verifica dai punti di campionamento acqua irrigua, controllo cisterne ipoclorito e dosatori automatici, verifica vasche acqua potabile,
autoclavi pompe e pressurizzatore, controllo misuratori di portata con rilievo consumi e/o anomalie, accensione gruppi elettrogeni con

1

FULGHESU GIOVANNI

Reponsabile Impianti Tecnici

2

MUDU CARLO

Addetto Impianti

3

MARINI GIOVANNI

Addetto Impianti

verifica livelli e carburante. Controllo periodico: Pozzo 2 e Pozzo Forreddu, canale e griglia presa Rio Pula, canale di adduzione
Q74, controllo e pulizia filtri pompe Q48, disinfezione trimestrale vasche acqua potabile, controllo estintori e pompe di riserva.

4

CABONI ANGELO

Addetto Impianti

Movimentazioni a Cagliari per anomalie alle pompe, acquisto materiali minuti a Pula e/o Cagliari
IMPIANTI ELETTRICI

5

ZUDDAS STEFANO

Responsabile Impianti Elettrici

Verifica periodica Quadri Elettrici degli Impianti sopradetti, verifica periodica Cabine ENEL, verifica periodica sistemi illuminanti
viabilità e stradelli pedonali, turno con gli Addetti di cui sopra per il controllo quotidiano e/o periodico.
VERDE E VIABILITA'

6

MONNI PIETRO

Responsabile Verde e Viabilità

7

COLLU ANGELO

Addetto Verde e Viabilità

8

ANGIONI FRANCO

Addetto Verde e Viabilità

9

MELIS MARCO

Addetto Verde e Viabilità

Gestione e Manutenzione quotidiana aree a verde dei Comparti (rasatura erba, decespugliamento, potature arbusti e alberi, taglio
siepi, raccolta e movimentazione dal Consorzio sino al Centro stoccaggio a Masenti), pulizia stradelli e viabilità, gestione e
manutenzione del sistema di irrigazione automatico (centraline, elettrovalvole e irrigatori), gestione manuale dell'irrigazione nelle
zone sprovviste di automatismo, manutenzione eventuali danni provocati da selvaggina, manutenzione periodica con insediamento
nuove piante e nuove siepi, abbattimento alberi malati, eliminazione ceppaie, manutenzione periodica attrezzatura e/o
movimentazione mezzi dal meccanico, manutenzioni edilizie sulle parti in muratura con interventi su intonaci e pitture, manutenzione
parapetti e tettoie posti auto, pulizia caditorie stradali, pulizia periodica pozzetti acque reflue e bianche, pulizia periodica canali ed
incisioni, Turnazione periodica per Melis e Angioni nella Guardiania,
PORTINERIA E GUARDIANIA

10

BILELLO MICHELE

Addetto Guardiania

Controllo e gestione dell'accesso nel Consorzio: verifica Pass e autorizzazioni per Consorziati, dipendenti e collaboratori dei
Consorziati, Fornitori, accesso Golf e Hotel, verifica accesso e autorizzazione per Ditte esterne ( manutenzioni e/o lavori edilizi e

11

CARTA SANDRO

Addetto Guardiania

verde), punto di ricezione 24/24 per comunicazioni, lamentele e/o richieste di intervento da parte dei Consorziati, punto di ricezione
per gli interventi previsti nel Piano di Sicurezza (Eventuali segnalazioni per Incendio, pronto intervento Medico, pronto intervento

12

CASTI MARCO

Addetto Guardiania

sanitario, pronto intervento Forze dell'Ordine).
SICUREZZA

13

CASULA GIOVANNI

Addetto alla Sicurezza

Controllo e verifica del territorio: preposto alla verifica del rispetto di quanto previsto nello Statuto dal Regolamento Giardini e
Norme di Comportamento, alla sicurezza nella viabilità e nel comprensorio, controllo e verifica che le attività edilizie siano
regolarmente autorizzate.

