
Collaboratrice Dott.sa Daniela ZAMMILLO

Indirizzo e-mail amministrazione@brmultiservizi.it

Indirizzo PEC amministrazione@pec.brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Elaborazione adempimenti contabili; tenuta di libri, registri, scritture e documenti contabili; 

redazione bilanci e dichiarazioni fiscali;  redazione dei libri sociali obbligatori; redazione delle 

dichiarazioni fiscali e del bilancio di esercizio

Responsabile Rag. Rosa SEMERARO

Indirizzo e-mail segreteria@brmultiservizi.it

Indirizzo PEC brmulti@pec.it

Competenze/attività/funzioni

Procedure tecniche di assunzione, trasformazione e cessazione repporti di lavoro; calcolo e 

pagamento degli stipendi; elaborazione e gestione contributi obbligatori, assicurativi e ritenute 

fiscali (dipendenti e professionisti); elaborazione certificazioni aziendali; gestione flussi informativi 

in entrata ed uscita; protocollazione ed archiviazione documenti aziendali.

Responsabile Matteo PATTOCCHIO

Indirizzo e-mail pattocchio@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni Gestione del Sistema della qualità aziendale.

Responsabile Avv. Daniela CAFARO

Indirizzo e-mail aagg@brmultiservizi.it

acquisti@brmultiservizi.it

Indirizzo PEC daniela.cafaro@pec.brmultiservizi.it

acquisti@pec.brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Gestione stragiudiziale delle controversie e della corrispondenza con il Socio Unico; 

predisposizione degli schemi di contratto con il Socio Unico e con i terzi; ricerche di mercato; 

gestione gare ed acquisti

Ufficio Amministrativo/Contabilità

Ufficio Segreteria/Servizi al personale/Paghe e Contributi

Qualità

Affari Generali / Acquisti / Gare
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Responsabile P.I. Vincenzo ARDONE

formazione@brmultiservizi.it

rpct@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Individuazione ed attuazione del fabbisogno formativo del personale dipendente della Brindisi 

Multiservizi S.r.l.; Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (RPCT)

Responsabile Dott. Teodoro FRIGIONE

Indirizzo e-mail verde@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Manutenzione e controllo del verde pubblico; raccolta residui arborei nell'abitato di Brindisi; 

manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione; manutenzione parchi gioco

Responsabile Geom. Mario ZONGOLI

Indirizzo e-mail parcheggi@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Rilascio permessi  ed abbonamenti per la sosta nel centro storico della città di Brindisi; gli ausiliari 

del traffico provvedono al controllo ed all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada 

limitatamente all'omesso pagamento sulle aree oggetto di concessione e contrassegnate dalle 

strisce blu

Responsabile Geom. Cosimo RIZZELLO

Indirizzo e-mail pulizie@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Pulizia degli uffici comunali e del Nuovo Teatro Verdi; custodia e pulizia dei bagni pubblici e del 

Mercato "La Piazza" (ex Inapli); manutenzione  dei parchi inseriti nel contratto di servizio 

sottoscritto con il Comune di Brindisi

Responsabile T.g.a. Roberto VANTAGGIATO

Indirizzo e-mail custodia@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni Custodia diurna dei parchi inseriti nel contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Brindisi

Responsabile Rag. Antonio VITALE

Indirizzo e-mail manutenzioni@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Manutenzione ordinaria della rete viaria (marciapiedi e sede stradale), piccole manutenzioni delle 

aree cimiteriale; manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizia delle fontane ornamentali 

pubbliche

Indirizzo e-mail

Settore Manutenzione Rete Viaria/Fontane/Cimitero

Manutenzione Verde Pubblico

Servizio Parcheggi

Servizio Pulizie e Custodia

Formazione - RPCT

Servizi Custodia Parchi pubblici
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Responsabile Geom. Riccardo SANGIO (ad interim Rag. Antonio VITALE)

Indirizzo e-mail manutenzioni@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale della città di Brindisi

Responsabile Geom. Pierfrancesco RUGGIERO

Indirizzo e-mail manut.scuole@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Manutenzione degli impianti tecnologici antincendio, idrico, sanitario, fognante e delle 

infrastrutture edili e civili afferenti il patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Brindisi 

destinato ad uso scolastico

Responsabile P.I. Giovanni GIGLIOLA

Indirizzo e-mail servizi@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Servizio di portierato, accoglienza turisti e visitatori; supporto tecnico informativo per i beni 

monumentali della città di Brindisi

Responsabile Giuseppe VASILE 

Indirizzo e-mail autisti@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Servizio di trasporto di dirigenti e dipendenti comunali impegnati in missioni inerenti l'ufficio; 

trasporto montaggio e smontaggio delle strutture prefabbricate di proprietà del comune (palchi, 

gazebo)

Responsabile Rag. Sandro TRANE

Indirizzo e-mail rimozione@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Servizio di rimozione, fermo e sequestro amministrativo e relativa custodia dei veicoli sul territorio 

del Comune di Brindisi

Responsabile Rag. Daniele PIETANZA (ad interim P.I. Giovanni GIGLIOLA)

Indirizzo e-mail servizi@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni

Servizio di supporto al corpo docente (sorveglianza nel corso delle attività ludiche, vigilanza degli 

ambienti, servizio di custodia e portierato) nonché attività di pulizia nelle scuole di infanzia ed asili 

nido comunali

Servizio Rimozione Forzata

Servizio Ausiliari Scuole d'Infanzia

Settore Manutenzione Segnaletica Stradale

Settore Manutenzione Scuole

Settore di Supporto

Servizio Mobilità
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Responsabile Rag. Daniele PIETANZA (ad interim Geom. Pierfrancesco RUGGIERO)

Indirizzo e-mail manut.scuole@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni Servizio integrato di gestione del rifugio canile sanitario comunale di C.da S. Lucia - Brindisi

Responsabile Geom. Cosimo RIZZELLO

Indirizzo e-mail parcoauto@brmultiservizi.it

Competenze/attività/funzioni Gestione di tutti i mezzi e delle attrezzature aziendali

Parco mezzi ed attrezzature aziendali

Servizio  di gestione del rifugio canile sanitario comunale
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