
Descrizione attività inizio fine
reparto di 

riferimento
note

1 Piano di chiusura: Rendicontazione RAS esercizi 2013-2014 mag-15 giu-15 PIACO Relazione di monitoraggio trasmessa alla commissione UE.

2 riorganizzazione e implementazione del sito web aziendale mag-15 lug-15 RISVI Attività svolta in stretto raccordo con servizio Informatica al tempo esistente e con le altre funzioni aziendali interessate.

3 attività progetto ARIA in partnership con INFN mag-15 in corso SOTTO Progettazione a seguito Protocollo intesa di maggio 2015 ed avvio attività con Accordo di programma di marzo 2016 (scheda 3).

4 Piano di chiusura: Rendicontazione RAS 1° semestre esercizio 2015 lug-15 set-15 PIACO Contributi parzialmente erogati.

5 Piano di chiusura: Rendicontazione RAS esodo incentivato 1° semestre  2015 lug-15 set-15 PIACO Contributi parzialmente erogati.

6 predisposizione nuovo piano industriale società lug-15 dic-15 PIACO Da gennaio 2016 sono in corso revisioni ed approfondimenti.

7 Audit su situazione energetica aziendale lug-15 dic-15 ENER

Diagnosi ai sensi del D.Lgs.102/2014 in quanto soggetto energivoro, in conformità alla UNI CEI TR 11428:2011 ed UNI CEI EN 16247, entro il 

5.12.2015 (poi ogni 4 anni). Sono stati raccolti dati ed effettuata elaborazione del modello di calcolo con definizione azioni correttive ed 

effettuata  la formazione dei tecnici interni.

8 rinnovo concessione aggiornamento SIA lug-15 in corso DIPRO Progettazione interna dello staff tecnico Carbosulcis.

9 rinnovo concessione nuovo piano coltivazione lug-15 in corso DIPRO Progettazione interna dello staff tecnico Carbosulcis.

10 modifica AIA per discarica sotterranea RSNP lug-15 in corso DIPRO Progettazione interna dello staff tecnico Carbosulcis.

11 erogazioni lavoratori incentivo esodo lug-15 in corso PERIN Supporto a INPS per attività ispettiva sugli esodati ed effettuate tutte le conciliazioni per l'incentivo all'esodo maturate.

12 attività sperimentazione impianto lisciviazione lug-15 in corso IMPAS Impianto pilota realizzato e collaudato nel mese di maggio 2016: pronto ad iniziare primi 6 mesi di sperimentazione (scheda 5).

13 recupero attrezzature taglio da cantiere coltivazione lug-15 in corso SOTTO
Sono stati condotti diversi tentativi di recupero, allo stato è in corso la segregazione della fronte e le attività di recupero parziale delle 

attrezzature di taglio.

14 piano di caratterizzazione e analisi del rischio Nuraxi Figus lug-15 in corso PRAMB Chiusura delle attività con presentazione documentazione agli Enti prevista per il 17.06.2016.

15 nuova organizzazione aziendale e relativo funzionigramma set-15 nov-15 RUORG
A seguito della fuoriscita di circa 110 dipendenti il 31 gennaio si è reso necessario dotare la Società di una organizzazione più snella rispetto a 

quella in essere dal gennaio 2011. Dopo le interlocuzioni interne e con RSU l'organigramma è stato reso operativo dal 1 novembre 2015.

16 supporto a RAS per verifica Italrap su aggiornamento Piano di chiusura set-15 nov-15 PIACO
Implementazione di documentazione per verifica ammissibilità della spesa e coerenza delle attività previste nel quinquenni 2016-2020 per la 

ristrutturazione aziendale con quelle del Piano di chiusura della miniera.

17 proroga contratto con ENEL per la somministrazione del carbone e per il ritiro ceneri set-15 dic-15 CONTRA Contratto prorogato al 30.09.2016 (con opzione di proroga per ulteriori 3 mesi).

18 iscrizione albo fornitori ENEL per discarica RSNP set-15 dic-15 VENDI Qualificazione dell'11.12.2015 - validità triennale.

19 piattaforma integrativa aziendale di secondo livello set-15 gen-16 RUORG

La piattaforma è diventata operativa dal 1 febbraio 2016. L'accordo prevede in particolare nuovi orari di lavoro, l'armonizzazione di alcuni 

istituti retributivi previgenti, la definizione dei reparti del sottosuolo; con la seconda fase potranno essere attivati incentivi vsariabili al personale 

per obiettivi.

20 elaborazione progetto ARIA per piano Junker ott-15 dic-15 RISVI

Previsto un programma integrato di interventi che riguardano la ricerca industriale- sperimentale e lo sviluppo indiustriale dell'impainto di 

produzione isotopi stabili e la realizzazione  di un paro scientifico e tecnologico riutilizzando i fabbricati di Seruci; presentato con INFN al MEF e 

alla BEI.

21 transazione con ENI su contenziosi ante 1994 (fase 1) ott-15 dic-15 CONTRA
Il contenzioso ventennale tra la Carbosulcis e L'Enirisorse è stato parzialmente chiuso con un accordo datato 16.12.2015. Resta in corso la 

trattativa per la vertenza su Assitalia.

22 accordo procedimentale con Agenzia Lavoro RAS nov-15 nov-15 FORGA Accordo firmato dalle parti in data 06.11.2015.

23 implementazione di nuovo software contabilità generale e magazzino dic-15 feb-16 COBIL Installazione avvenuta nel 2015, effettivo utilizzo con l'apertura dell'esercizio 2016.

24 nuovi regolamento appalti e albo fornitori Carbosulcis dic-15 mar-16 APPRO
Regolamento Appalti rivisitato e pubblicato in data 01.03.2016. Vista l'uscita del nuovo DLgs 50/2016, è in programma un'ulteriore rivisitazione. 

Istituzione Nuovo Albo Fornitori in corso.

25 iscrizione albo intermediari per RNP c/o CCIA dic-15 mar-16 DIPRO

Con l'iscrizione, la Società  può gestire con maggiore elasticità l'attività di smaltimento, anche con ricorso a terzi in caso di picchi di conferimenti 

o temporanea indisponibilità dei propri impianti. A tal fine era anche stata attivata una manifestazione di interesse, superata dalla nuova gara 

Enel.

26 iscrizione prodotto lisciviazione elenco MIPAAF dic-15 mar-16 IMPAS
Il fertilizzante ottenuto con il processo di lisciviazione (brevetto proprietario) è da testare preventivamente in termini qualitativi verificandone la 

capacità di penetrazione nel mercato, anche con la ricerca di potenziali partner privati.

27 definizione condivisa di obiettivi aziendali strategici triennali e di reparto 2016 gen-16 feb-16 SEGRE Monitoraggio dei risultati entro fine luglio per 1° semestre 2016.

28 accordo di ricerca con Sotacarbo gen-16 mar-16 RISVI

Sottoscritto Accordo Quadro il 22.03.2016 per attività di ricerca congiunte nei rispettivi ambiti statutari definite da convenzioni operative. Per 

l'attuazione si ricorre a convenzioni operative che dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito di programmi di finanziamento 

comunitati e nazionali.

29 censimento materiali alienabili di magazzino (prima fase) gen-16 apr-16 DICOM Costituita una Commissione interna che ha elaborato una relazione con l'indicazione del primo stock di materiali da alienare.

30 piano di assessment e formazione personale gen-16 in corso FORGA
Attività di assessment in corso di predisposizione con il Dipartimento di Psicologia Università di CA per relativa gara dell'Agenzia Regionale. 

Attività formativa definita con verbale del 05.05.2016.

31 impianto solare termodinamico con smart grids gen-16 in corso RISVI Avviati incontri con enti universitari e di ricerca regionale per fattibilità del progetto (scheda 2).

32 interventi di efficientamento energetico gen-16 in corso ENER
Concluso progettazione preliminare per revamping impianto eduzione principale diretto senza disconnessione per valorizzazione energia 

geotermica. In corso progettazione esecutiva e validazione con gruppo pompaggio sperimentale.

33 gestione riammissione in servizio  del personale esodato feb-16 mar-16 PERIN

A seguito del mancato riconoscimento da parte dell'Inps dei requisiti necessari per la messa in quiescenza, 5 dipendenti che avevano interroto il 

rapporto con Carbosulcis il 31.01.2015 sono stati riammessi in servizio con decorrenza 01.03.2016, con verbale di concilazione in sede 

sindacale.

34 abilitazione alla piattaforma Consip e Mepa feb-16 apr-16 APPRO
Con l'abilitazione alle piattaforme sarà possibile procedere agli acquisti garantendo trasparenza e tracciabilità di tutti i processi legati 

all'acquisto, secondo i principi di digitalizzazione dettati dai sistemi di e-procurement, ormai capisaldi del nuovo D.Lgs. 50/2016.

35 implementazione piano trasparenza/anticorruzione feb-16 in corso PIACO Audit consulenti legali in corso.Prevista consegna modello organizzativo entro giugno. Predisposizione del piano entro settembre.

36 attività laboratorio CCS in partnership con Sotacarbo mar-16 in corso GEOLO
Sottoscritta la convenzione operativa nell'ambito dell'accordo di ricerca, è stata avviata attività di progettazione del laboratoriosotterraneo 

(scheda 7).

37 attivazione contratto di interrompibilità  della fornitura elettrica mar-16 in corso RISVI

In corso gara d'appalto per adeguamento impianti per status di interrompibilità. Il fornitore qualificato realizzerà i sistemi di controllo e gli 

automatismi su cabina di trasformazione, sono in corso lavori interni su impianti elettrici. A seguire si potrà partecipare a procedura di 

assegnazione dei benefici rendendo disponibile un MW elettrico.

38 progettazione piano di caratterizzazione del sito di Seruci mar-16 in corso PRAMB Avviata la fase preliminare.

39 progetto di car pooling aziendale mar-16 in corso ENER Da avviare trattativa con RSU per verificare fattibilità e modificare accordo aziendale su trasporto collettivo.

40 Piano di chiusura: Rendicontazione RAS 2° semestre esercizio 2015 apr-16 in corso PIACO Rendicontazione conclusa in attesa di verifiche del Comitato.

41
implementazione di nuova rete informatica aziendale ad alta capacità. Modifica e 

revisione servizi di telefonia aziendale
apr-16 in corso RISVI In fase di Identificazione del  fornitore. Avvio procedura con MEPA o CONSIP.

42 bonifica bacino fini e messa in marcia impianto di flottazione per finissimi carbone apr-16 in corso IMPAS Avviato lo studio di fattibilità per il trattamento dei fini del bacino di decantazione con impianto di flottazione mai utilizzato (schede 4 e 6).

ATTIVITA' STRAORDINARIE DEL PRIMO ANNO DI MANDATO IN CARBOSULCIS


