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ORDINE DI SERVIZIO 

 

 

N. 7  DEL 5/5/2020 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 

novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il 

processo di trasformazione della C.R.I.;   

 

VISTO l’art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) 

n. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 

2017, n. 172 che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue: 

a) a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

b) gli organi deputati alla liquidazione di cui all’art. 198 del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 sono, rispettivamente l’organo di cui all’articolo 2, comma 3 lett.c) 

quale commissario liquidatore e l’organo di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) quale 

comitato di sorveglianza; 

 

VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 

amministrativa”; 

 

 VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale si decreta la 

nomina del commissario liquidatore dell’Ente strumentale e che il Collegio dei revisori dei 

conti svolge le funzioni di comitato di sorveglianza; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato dell’Ente n. 61 del 09/09/2016 con la quale è stato 

approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente 

Strumentale alla Croce Rossa Italiana, approvato dal Ministero della Salute con nota 

DGVESC 0030596-P- 22/09/2016;  

 
VISTA la prima circolare prot. n. 373 del 4 gennaio 2018 con la quale il Commissario 

liquidatore nelle more delle direttive dell’Autorità che vigila sulla liquidazione (ai sensi 

dell’art. 2014 della L.F. al fine di garantire le attività dell’Ente dispone la proroga dei 

regolamenti dell’Ente strumentale alla CRI, in quanto applicabili e tra questi in primo luogo 

il Regolamento di organizzazione approvato con delibera del Comitato dell’Ente n. 61 del 9 
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settembre 2016 e con esso il proseguo degli incarichi conferiti in applicazione dello stesso 

fino ad una eventuale prossima riorganizzazione; 

 

VISTO il Provvedimento n. 3 dell’8 febbraio 2019, con il quale, in via d'urgenza, è stata 

disposta la parziale modifica della struttura organizzativa del Regolamento di 

Organizzazione e di Funzionamento dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi 

dell'art. 5 comma 8 del medesimo Regolamento; 

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 5 dell’11.02.2019, con il quale si 

è disposto di conferire al Dott. Claudio Malavasi, l'incarico di livello dirigenziale di Capo 

Dipartimento Risorse Umane Finanziarie e Legale, con decorrenza dall’11 febbraio 2019; 

 

VISTO il provvedimento n. 12 del 5/03/2020 “Modifica Organizzativa Struttura dell’Ente 

Strumentale alla CRI in L.C.A.” con cui viene disposto l’accorpamento del Dipartimento 

Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza al Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e 

Legale, dando il nome di Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria alla struttura 

dipartimentale così accorpata; 

 

VISTO il provvedimento n. 16 del 19/3/2020 del Commissario Liquidatore che ha 

conferito al Dr. Claudio MALAVASI l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo 

Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria; 

 
CONSIDERATO il processo di mobilità in atto; 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente dell’Ente 

Strumentale alla Croce Rossa Italiana anno 2020, firmato ed approvato definitivamente nel 

corso del mese di Aprile 2020; 

 

DISPONE 
 

Per quanto espresso in premessa: 

• di annullare a decorrere dal 5/5/2020 ogni ordine di servizio precedente riferito sia al  

Dipartimento RUFL che al Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza; 

Afferisce al Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria il sotto indicato Servizio: 

- SERVIZIO CONTENZIOSO MILITARE posto sotto la direzione del Dott. 

Giacomo DE LAURENTIS Dirigente di 2^ fascia dell’Ente ed a tale Servizio sono 

assegnati i seguenti dipendenti: 

a) Sig. Cosimo Damiano Motta 
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1. AREA ECONOMICA PERSONALE: Responsabile Sig. Antonio Taliani 

2. AREA GIURIDICA PERSONALE: Responsabile Sig.ra Angela Caterina 

3. AREA LEGALE: Responsabile D.ssa Antonella Aliberti 

4. AREA GESTIONE LIQUIDATORIA: Responsabile Sig. Angelo Cosintino  

5. AREA DIPENDENTI LAVORO AGILE, B.O., PDO DIP., DECRETO 81/2008, 

PRIVACY, WHISTEBLOWING: Responsabile Sig.ra Mariarita Feliziani 

6. AREA RECUPERO CREDITI MASSA ATTIVA: Responsabile: Sig. Tomaso 

Boccone  

7. AREA  GESTIONE PATRIMONIO: Responsabile: Sig. Pierpaolo Scarpino 

• Di nominare quali Vice Responsabili: 

• AREA ECONOMICA PERSONALE: Vice Responsabile Sig. Claudio Sergola 

• AREA GIURIDICA PERSONALE: Vice Responsabile Sig. Walter Ponti 

• AREA LEGALE: Vice Responsabile Sig. Paolo Giulioli 

• AREA GESTIONE LIQUIDATORIA: Vice Responsabile Sig.ra Natalina 

Menichino  

• AREA DIPENDENTI LAVORO AGILE, B.O., PDO DIP., DECRETO 81/2008, 

PRIVACY, WHISTEBLOWING: Vice Responsabile Sig. Enrico Ester 

• AREA RECUPERO CREDITI MASSA ATTIVA: Vice Responsabile: Sig.ra 

D’Alessandro Stefania 

• AREA  GESTIONE PATRIMONIO: Vice Responsabile: Sig. Fabio Raganelli 

 

• Di assegnare i seguenti dipendenti alle seguenti aree: 

• AREA ECONOMICA PERSONALE: Sig. Della Canfora Fabio RPCV; Sig.ra Anna 

Maria Scarlino RICC; Sig. Mantovani Mauro RISS; Sig. Orsini Adriano RISS.   

• AREA GIURIDICA PERSONALE: Sig. De Paolis Massimo RICC, Sig. Illiano 

Aldo RICC, Sig. Russo Claudio RIEC, Sig. Sacco Salvatore RISS 

• AREA LEGALE: Sig. Nataloni Marco RICC, Sig. Monti Claudio RISS, Dottor 

Massimo Bizzarri RPCS, Sig. Roberto Rosa RPCV, Sig. Della Canfora Danilo 

RISS 

• AREA GESTIONE LIQUIDATORIA: Sig.ra Iolanda Tallarico RICC; Sig. Mauro 

Messina RISS; Sig. Fabio Gaeta RICC, Sig. Claudio Fiorenza RPCS  
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• AREA DIPENDENTI LAVORO AGILE, B.O., PDO DIP., DECRETO 81/2008, 

PRIVACY, WHISTEBLOWING: D.ssa Gabriella Filice RPCV,  

• AREA RECUPERO CREDITI MASSA ATTIVA: Sig. Della Canfora Gianluca 

RISS; Sig. Vicari Giuseppe RISS 

• AREA  GESTIONE PATRIMONIO: Sig. Saccone Luigi RICC, Sig. Polidori 

Antonio RICC, Sig. Lapponi Marco RISS 

 

• di determinare, in coerenza con il vigente CCNI 2020, le seguenti indennità da 

attribuire ai dipendenti: 

- categoria C responsabile di area:           RPCA 

- categoria C vice responsabile di area o Responsabile d’ufficio   RPCV 

- categoria C responsabile del procedimento      RPCS  

- categoria B responsabile di istruttoria ad elevata complessività:   RIEC 

- categoria B responsabile di istruttoria complessa:     RICC 

- categoria B responsabile istruttoria:       RISS 

• di approvare la nuova organizzazione del Dipartimento Gestione Attività 

Liquidatoria così come di seguito indicato, con la relativa dotazione ed attribuzione 

delle responsabilità. Detta organizzazione potrà subire variazioni alla luce dei 

processi di mobilità del personale ai sensi del d.lgs. 178/2012 e s. m. i. 

 

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  

Tale Ufficio retto dal Capo segreteria del Dipartimento afferisce direttamente al Capo 

Dipartimento 

- Cura tutti i servizi connessi alla gestione della segreteria del Dipartimento ed esplica 

funzioni di raccordo con i Capi area: 

- Provvede alla protocollazione, alla numerazione ed alla tenuta del registro delle 

Determinazioni Dipartimentali e degli ordini di servizio del Capo Dipartimento; 

trasmissione mensile delle determinazioni al Commissario Liquidatore; trasmissione 

delle determinazioni/ordini di servizio agli uffici competenti. 

- Gestisce la Sala del Consiglio e la Sala Palasciano; 

- Gestione servizio vigilanza dello sede di Via Toscana, 12.   

 

- Predispone gli atti propedeutici all’invio in missione del personale del Servizio;  
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- Si occupa delle attività connesse all’organizzazione ed alla manutenzione delle n. 2 

macchini di servizio in uso per l’Ente; 

 

Afferisce alla segreteria del Dipartimento il Protocollo generale dell’Ente che 

provvede a tutte le attività inerenti la gestione dei flussi documentali ed in particolare  

ricezione, spedizione, smistamento della corrispondenza in entrata ed in uscita ivi 

compresa la posta certificata. 

 

In caso di emergenza/urgenza o anche all’occorrenza sono autorizzati a svolgere 

compiti di protocollo posta in uscita e PEC  il sig. Nataloni Marco, anche per il 

Servizio Contenzioso Militare, ed i sigg.ri Della Canfora Fabio,  Mantovani Mauro, 

Orsini Adriano e Taliani Antonio per tutti gli uffici di questo Dipartimento. 

 

 

• Sig. MATTEI Giuseppe - RPCV Capo della Segreteria del Capo Dipartimento. 

• Sig. CERVELLI LUCIANO RPCV segue tutti i procedimenti della segreteria del 
Dipartimento e l’Ufficio protocollo generale 

• Sig. SACCHET Daniele RPCV segue tutti i procedimenti riferiti alla procedura 
Fallco ed in particolare l’aggiornamento delle anagrafiche e dello stato passivo 

• Sig. ROBERTO Temperanza RIEC segue tutte le istruttorie complesse dell’area 
economico-finanziaria    

 

 

Ufficio protocollo generale  

L’Ufficio si occupa del Coordinamento e dipende direttamente dal Capo della 
Segreteria del Dipartimento per tutte le attività di spedizione e di coordinamento 
della gestione documentale. Smistamento della posta in arrivo ai Dipartimenti e 
Servizi nonché al Commissario.   

• Sig. POLIDORI Mauro - RISS Responsabile istruttoria delle PEC in uscita, dello 
smistamento ai vari uffici. Scarico posta in arrivo, posta in uscita del Dipartimento e 
Servizio Contenzioso Militare, nonché di tutti gli uffici del Dipartimento. 
Numerazione e conservazione provvedimenti del Dipartimento e rapporti con la 
Segreteria del Commissario Liquidatore e del Dipartimento.  

• Sig.ra FIORAVANTI Stefania – RISS Responsabile dell’istruttoria delle PEC in 
uscita, dello smistamento ai vari uffici. Scarico posta in arrivo, posta in uscita del 
Dipartimento e Servizio Contenzioso Militare, nonché di tutti gli uffici del 
Dipartimento. Numerazione e conservazione provvedimenti del Dipartimento e 
rapporti con la Segreteria del Commissario Liquidatore e del Dipartimento. 

• Sig. CANGIOTTI Paolo – RISS Responsabile dell’istruttoria delle PEC in uscita, 
dello smistamento ai vari uffici. Scarico posta in arrivo, posta in uscita del 
Dipartimento e del Servizio Contenzioso Militare, nonché di tutti gli uffici del 
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Dipartimento. Numerazione e conservazione provvedimenti del Dipartimento e 
rapporti con la Segreteria del Commissario Liquidatore e del Dipartimento. 

 

 

Ai sensi del contratto integrativo 2020 del comparto il Dipartimento è suddiviso nelle 

sotto indicate aree:  
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AREA GIURIDICA PERSONALE 

 

L’Area è deputata alle seguenti attività: 

- Cura gli aspetti giuridici connessi al rapporto di lavoro del personale dipendente; 

- Provvede ai contratti dei consulenti/collaboratori e monitora l’avvenuta 

pubblicazione da parte dei competenti uffici ai sensi della vigente normativa;   

- Predispone gli atti legati alla mobilità del personale ivi compreso il trasferimento dei 

fascicoli agli enti di destinazione.  

- Gestisce tutti rapporti e cura le relazioni con le OO.SS. organizza le riunioni e 

provvede alla stesura ed al registro dei verbali delle sedute.  

- Gestisce gli adempimenti collegati all’aggiornamento delle banche dati ed alle 

comunicazioni a PERLAPA e al Dipartimento Funzione Pubblica e attività generali 

del personale dell’Ente.  

- Si occupa della procedura di recupero compensi per lo svolgimento di attività non 

preventivamente autorizzate, ex art 53 del d.lgs 165/2001. 

- Gestisce le ferie e le presenze del personale. 

- Mantiene l’ufficio matricola aggiornato ed elabora le rendicontazioni per il conto 

annuale del personale. 

- Gestisce le richieste dell’Ufficio di supporto amministrativo ex strutture decentrate e 

rapporti con i Comitati territoriali APS CR alfine di definire i rapporti debiti e crediti 

con i Comitati Territoriali 

- Gestisce l’istruttoria legata al rilascio delle attestazioni e dei conteggi connessi alle 

schede di determinazione degli assegni ad personam. 
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AREA ECONOMICA PERSONALE 

 

L’Area Economica del Personale è deputata alle seguenti attività: 

Procedimenti Disciplinari procedimenti legati alla gestione degli stipendi del 

personale in servizio e di tutte le variazioni ad essi collegati e per la liquidazione 

delle missioni del personale civile. 

- Provvede ai riscontri ai quesiti in merito a posizioni retributive trascorse e a istanze 

relative a TFR/TFS ovvero P.P.T. o cessioni del quinto.  

- Si occupa della gestione del fondo del salario accessorio e della sua determinazione e 

distribuzione.  

- Gestisce l’elaborazione e la liquidazione dei TFR/TFS con particolare riguardo a 

quelli relativi agli ex militari dei quali conserva atti stipendiali pregressi. 

- Organizza l’inserimento nella procedura URBI dei dati relativi ai dipendenti, 

elaborazione delle connesse CU e dichiarazioni varie. E’ anche responsabile della 

verifica ed il caricamento dei file delle competenze accessorie per il personale a 

seguito delle informazioni pervenute dagli Uffici preposti. 

- Gestisce tutte le pratiche previdenziali nonché degli adempimenti connessi alla 

Gestione Separata dell’INPS e di quelli connessi al calcolo riflesso degli oneri 

contributivi su sentenze e pagamento telematico dei contributi previdenziali. 

- Gestisce le procedure legate alla contabilizzazione degli stipendi ed alla gestione di 

tutta la contabilizzazione degli emolumenti del personale ed i rapporti con NOIPA. 

- Definisce l'elaborazione dei contributi; previdenziali INPS, INPS gestione 

dipendenti pubblici e Fondo Sirio.  

- Interviene e gestisce le procedure connesse alla sistemazione delle posizioni 

assicurative del personale dipendente e per l’inserimento dei dati per gli 

adempimenti pensionistici 

 

Il responsabile dell’area è delegato alla firma delle certificazioni stipendiali. e di tutti 

gli atti inerenti la richiesta formulata in materia di personale. 



______________________________ 

 

                                Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

  in liquidazione coatta amministrativa 

ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i. 

   ______________________________  

 

9 

 

 

AREA LEGALE 

 

L’Area legale è deputata alle seguenti attività: 

- Analisi dei ricorsi in opposizioni al Tribunale Fallimentare in materia contenzioso 

civile e contenzioso generale dell’Ente con richiesta degli atti prodromici necessari 

alla stesura di relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato 

- Elaborazione delle relazioni tecniche/informative per l’Avvocatura Generale dello 

Stato. 

- Osservazione/Valutazione dell’andamento delle udienze attraverso la valutazione dei 

verbali e, ove richiesto, in coordinamento con l’Avvocatura provvedere 

all’elaborazione di ulteriori approfondimenti di merito utili a rafforzare la linea  

difensiva. 

- Monitoraggio e aggiornamento delle vertenze attraverso l’ausilio dell’archivio 

informatico, nel quale vengono riportate tutte le informazioni relative ad ogni 

singolo contenzioso necessarie per all’operatività dello stesso Ufficio. 

- Monitoraggio con la Cancelleria del Tribunale Fallimentare al fine reperire le 

opposizioni non ancora notificate all’Ente i decreti fissazione udienza mancanti e 

ogni altra informazione utile per la gestione fallimentare dell’Ente. 

- Archiviazione Opposizioni Contenzioso Fallimentare l’Ufficio provvede 

alla gestione dell’archivio cartaceo attraverso la raccolta e conservazione di tutta la 

documentazione in fascicoli distinti per ogni ricorso in opposizione al fallimentare. 

- Verifiche pignoramenti; Valutazioni e verifiche relativamente alla materia dei 

pignoramenti, predisposizione di atti necessari al reperimento delle certificazioni di 

estinzione rilasciate dai Tribunali Ordinari Sez. Mobiliari delle diverse Regioni. 

Curare tutte le procedure connesse allo svincolo dei fondi pignorati presso gli Istituti 

bancari ove l’Ente ha attivi i conti correnti. 

 

L’Area comprende l’ufficio Contenzioso Civile deputato alle seguenti attività di: 

- Analisi dei ricorsi in materia di contenzioso civile con richiesta degli atti prodromici 

necessari alla stesura di relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato 

- Elaborazione delle relazioni tecniche/informative inerenti il contenzioso ordinario 

del personale civile 

- Valutazione delle sentenze sfavorevoli/ parzialmente sfavorevoli disposte dai diversi 

Tribunali/CdA riguardanti il personale civile dell’Ente con eventuale richiesta, 

effettuata all’Avvocatura Generale /Distrettuale, della prosecuzione dell’attivata 

defensionale nei diversi gradi di giudizio 

- Archiviazione del contenzioso ordinario del personale civile di nuova costituzione, 

nonché l’aggiornamento di quello ancora in atto, attraverso la raccolta e 

conservazione della documentazione nei diversi fascicoli 
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- Monitoraggio la materia è oggetto di un costante monitoraggio necessario 

all’aggiornamento per tipologia dei ricorsi non ancora passati “in giudicato” e 

dunque pendenti con conseguente revisione dell’agenda elettronica delle diverse 

scadenze nonché delle udienze a seguito di comunicazione da parte dell’Avvocatura 

  

L’Area comprende l’Ufficio Contenzioso Generale deputato alle seguenti attività: 

- Analisi dei ricorsi in materia di contenzioso generale con richiesta degli atti 

prodromici necessari alla stesura di relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato 

- Elaborazione delle relazioni tecniche/informative inerenti il contenzioso ordinario in 

materia controversie con Enti, Società, Aziende, liberi professionisti del personale 

civile 

- Valutazione delle sentenza sfavorevoli/ parzialmente sfavorevoli disposte dai diversi 

Tribunali/CdA riguardanti il contenzioso generale dell’Ente con eventuale richiesta, 

effettuata all’Avvocatura Generale /Distrettuale, della prosecuzione dell’attivata 

defensionale nei diversi gradi di giudizio 

- SISE: estensione di atti utili ai difensori per la difesa dell’Ente, ricerca 

documentazione in argomento, comunicazioni. 

- Cartelle esattoriali: Monitoraggio, valutazione delle cartelle esattoriali, ricerca atti 

pregressi, comunicazioni con l’Agenzia delle entrate. 

- Archiviazione del contenzioso generale di nuova costituzione, nonché 

l’aggiornamento di quello ancora in atto, attraverso la raccolta e conservazione della 

documentazione nei diversi fascicoli. 

- Monitoraggio di un archivio informatico del contenzioso generale di nuova 

costituzione 

 

Ufficio di collegamento c/o Avvocatura Generale dello Stato 

L’ufficio ha il compito di fungere da raccordo  tra gli uffici dell’Ente e l’Avvocatura 

Generale dello Stato  al fine di una più ordinata e completa circolazione di tutta la 

corrispondenza e le informazioni, supporta l’Avvocatura Generale nel deposito atti  e 

memorie di costituzione per la difesa dell’Ente e supporta gli uffici dell’Ente nelle 

attività di monitoraggio.  

 

 

Ufficio di collegamento C/O “Avvocatura Generale dello Stato” 

 

• Sig.ra Rastellini Gigliola – RPCV Responsabile dell’ufficio 

• Sig. Moschetta Antonio – RISS Responsabile dell’istruttoria 

• Sig. Dante Attilio – RISS Responsabile dell’istruttoria 
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AREA GESTIONE LIQUIDATORIA 

 

L’Area si occupa della gestione di tutti i procedimenti di acquisizione di beni mobili e 

servizi per l’Ente ed in particolare: 

- Effettua il riscontro delle fatture in pagamento relative agli acquisti effettuati ed alle 

utenze attinenti i consumi idrici, elettrici e riscaldamento del Comitato Centrale 

dell’Ente. 

- Controlla la movimentazione dei beni e la loro manutenzione.  

- Tiene i rapporti e vigila sul corretto operato delle ditte che effettuano interventi di 

facchinaggio, manutenzione tecnica, pulizia e derattizzazione, coordinandone le 

attività, e curando l’eliminazione del materiale messo in fuori uso. 

- Cura le verifiche ed i riscontri riguardanti le utenze (Acea, Enel, ecc.) ed il regime 

delle tasse (TARI, TASI, IMU) relative agli immobili di proprietà dell’Esacri e degli 

immobili transitati all’Associazione CRI, evadendo, altresì, gli accertamenti 

dell’Agenzia delle Entrate per le imposte di registro ed altre imposte contestate 

all’Ente.  

- Provvede alla gestione della contabilità AMA e alla contabilità condomini (spese 

condominiali.  

- Assolve ai compiti indicati dal Regolamento concernente la gestione dei 

consegnatari e dei cassieri dalle amministrazioni dello Stato emanato con D.P.R.  4 

settembre 2002, n. 245 per il Comitato Centrale dell’Ente-  

- Cura la distribuzione dei buoni pasto. 

- Cura la gestione di cassa per acquisti e rimborsi vari ed erogazione di anticipi di 

missioni. 

- Gestisce le rendicontazioni periodiche e le incombenze fiscali relative alle 

operazioni effettuate sui singoli capitoli del CRA. 

- L’area si occupa della fase di spesa e della fase dell’entrata relativa alla contabvilità 

finanziaria dell’Ente. 

- Si occupa della gestione sul portale Fallco di tutte le cartelle afferenti i cronologici 

dei creditori. 

- Consegnatario per debito di vigilanza ex art. 12 del D.P.R. n. 245/2002 cura il livello 

delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici 

(Economato), annota nei registri d’inventario i beni mobili aggiornandone le 

scritture anche a seguito dei procedimenti di radiazione o dismissione. Provvede alla 

tenuta dell’Inventario, del prospetto delle variazioni, della scheda dei beni mobili, 

dei buoni di carico e scarico (mod. 88) ed al termine di ogni esercizio consegna al 

CAPO DIPARTIMENTO il Registro Inventario Beni Mobili specificando per ogni 

bene la provenienza, il valore d’acquisto e l’ammortamento. 

- E’ inoltre Responsabile dell’Anagrafe della Stazione appaltante (R.A.S.A.). 

 

- Il Capo Area è anche il Consegnatario ed assolve, inoltre, ai seguenti compiti: 
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- Provvede all’acquisto ed alla gestione del materiale minuto di consumo occorrente al 

Comitato Centrale dell’Ente, 

- Mantiene contatti con i fornitori per l’acquisizione dei prezzi, per la disponibilità del 

materiale e per la definizione dei tempi di consegna,  

- Provvede alla esecuzione di minute elaborazioni tipografiche e in ordine alle spese 

effettuate e/o da effettuare informa l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi e Bilancio.  

 

Responsabile dell’Ufficio Cassa e Sub Consegnatario - Sig. MESSINA MAURO 

RISS (D.D. n. 54 del 5 luglio 2018) 
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AREA BENESSERE ORGANIZZATIVO PIANO DEGLI OBIETTIVI 

GESTIONE DIPENDENTI IN LAVORO   AGILE ANTICORRUZIONE 

DECRETO 81/2008 PRIVACY WHISTEBLOWING 

 

L’Area è deputata alle seguenti attività: 

- Gestisce le procedure connesse all’attivazione del lavoro agile per i dipendenti.  

- Gestisce le attività di welfare integrativo ex art. 80 CCNL 2016/2018 Comparto 

Funzioni Centrali in ordine alla concessione di benefici di natura assistenziale e 

sociale in favore dei propri dipendenti tra i quali promozione del merito dei figli 

tramite borse di studio, polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal 

servizio sanitario nazionale  

- Cura delle istanze di accesso agli atti presentate all’Ente, acquisisce la relativa 

documentazione da tutti gli uffici dell’Ente e predispone il riscontro per il Capo 

Dipartimento nei termini previsti dalla legge 241/90.  

- Gestisce tutte le polizze assicurative in essere (Polizza Globale Fabbricati, Polizza 

RC Patrimoniale Dirigenti, Polizza Tutela Legale Dirigenti, Polizza RC 

Professionisti e svolge attività di supporto al Servizio Contenzioso Generale ai fini 

della tutela dell’Ente Strumentale in sede giudiziaria e stragiudiziale in caso di 

sinistri per le polizze in essere, oltre ai sinistri ed infortuni delle polizze 

RCT/Infortuni Volontari verificatisi fino al 30.6.2016. 

- Cura gli adempimenti di cui al d.lgs. 39/2013 e in materia di trasparenza d.lgs 

33/2013 provvedendo a tutte le relative pubblicazioni, ai sensi della vigente 

normativa.  

- Cura la pubblicazione informatica sul sito internet di Gazzetta Amministrativa, 

dell’AVCP e sul sito istituzionale gli esiti delle procedure di gara (post-

informazione). 

- Cura gli adempimenti dell’Ente in materia di privacy. 

- Cura e monitora il corretto e puntuale adempimento della normativa in materia di 

sicurezza del lavoro: in particolare relativamente alla tenuta dei fascicoli sanitari ed 

al monitoraggio delle visite ai sensi del decreto 81/2009 s.m.i. assicura il corretto 

approvvigionamento delle cassette di sicurezza e la periodica manutenzione degli 

estintori. 

- Effettua il monitoraggio degli obiettivi assegnati al Dipartimento; cura i rapporti con 

l’ufficio pianificazione e controllo in ordine al sistema di misurazione e valutazione 

della performance. 

- Formazione del personale. 

- Gestisce anche tutta la materia del Whisteblowing. 
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AREA RECUPERO CREDITI 

 

L’Area è deputata alle seguenti attività: 

- Recupero sul territorio di tutta la documentazione probatoria relativa ai crediti 

vantati dall’Ente nei confronti di terzi, al fine di attivare le procedure esecutive per 

recupero degli stessi. 

- Procedure connesse alle relazioni, all’esame ed alle valutazioni delle procedure 

relative alle attività sanitarie e sociali delle ex Strutture Territoriali dell’Ente 

(Comitati CRI) per il periodo di competenza della Gestione Separata, al fine 

dell’acquisizione di tutta la documentazione utile al recupero crediti. 

- Si occupa, di tutti i recuperi coattivi di somme dovute: 

1. da terzi per crediti sanitari e altri crediti; 

2. dalla Associazione CRI e dai rispettivi Comitati Territoriali ODV 

- Cura le relative immissioni a ruolo ed in generale la gestione dei processi inerenti i 

rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, le problematiche inerenti i vari 

processi di report collegati a risoluzione ed ottimizzazione dei provvedimenti di 

immissione dati con conseguente iscrizione, discarico, eventuale annullamenti di 

cartelle, contabilizzazione dei soggetti che intendono regolare la loro posizione, 

archiviazione procedimento e tutte le risultanze di natura complessa connesse. 

- Gestisce le procedure di recupero relative al personale militare e si occupa delle 

sentenze aventi natura giuridica antecedente al 2011 per tutti i soggetti destinatari di 

iscrizione all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni. 

- Funge da tramite e fornisce supporto alle altre AREE, SERVIZI ed UFFICI 

relativamente a procedure e questioni che riguardano i Comitati territoriali della 

Associazione CRI in particolare per la gestione delle pratiche di insinuazione allo 

stato passivo della Associazione CRI, dei rispettivi Comitati, nonché dei fornitori 

degli stessi, nel periodo pre- privatizzazione.  
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AREA GESTIONE PATRIMONIALE 

 
L’Area è deputata alle seguenti attività: 

- Assolvere i compiti finalizzati al mantenimento e cura degli immobili di proprietà 

dell’Ente Strumentale alla CRI e utilizzati dall’Ente ai fini istituzionali.  

- Gestisce tutti i procedimenti di gara sopra e sotto soglia comunitaria finalizzata alla 

realizzazione di lavori di costruzione, ricostruzione, ripristino, restauro etc. sul 

Patrimonio immobiliare.  

- Gestisce, mediante individuazione tramite MEPA di Tecnici e/o Imprese locali, 

l’attività tecnico-amministrativa di istruttoria connessa ai lavori di ordinaria e 

straordinaria manutenzione degli immobili dell’Ente dislocati in ambito nazionale.  

- Su segnalazione del professionista incaricato, individua le criticità inerenti lo stato 

degli immobili del Patrimonio dell’Ente e ne assicura il superamento. 

- Controlla le ditte che effettuano interventi di manutenzione tecnica, coordinandone 

le attività. Responsabile della manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali. 

- Coordina l’attività del personale incaricato dal Capo del Dipartimento per quanto 

attiene lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi sul patrimonio dell’Ente.  

- Provvede alla custodia e gestione della intera documentazione degli immobili per le 

finalità connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché allo svolgimento delle 

attività necessarie all’acquisizione e all’aggiornamento ed alla custodia, in maniera 

di essere prontamente esibite agli Organi preposti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, 

della documentazione cartacea disponibile secondo le disposizioni del D.lgs. n° 

81/2008 e D.M. 10.3.2008 per i seguenti immobili:  

• Immobile di via Toscana, 8 

• Immobile di via Toscana, 12 

- Supporta, dal punto di vista tecnico, e collabora con il Settore Alienazione e Vendite 

per tutte le procedure di vendita degli immobili. In particolare svolge l’attività di 

verifica della legittimità tecnico-urbanistica e catastale del cespite da alienare e, in 

caso di necessità, provvede al coordinamento delle attività di regolarizzazione 

affidata a professionisti locali. 

- Provvede alla gestione ed al coordinamento dell’attività dei Tecnici abilitati per il 

rilascio, quando necessario, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).   

 

L’Area comprende l’Ufficio Patrimonio “Settore Vendite, Convenzioni, Espropri” che 

svolge le seguenti attività: 

- Adempie alla gestione ed alla cura delle procedure connesse alle alienazioni 

immobiliari, predispone gli atti generali e le circolari concernenti le materie 

dell’Ufficio, cura i procedimenti connessi alle procedure di alienazione ovvero 

all’acquisizione del parere del Comitato di Sorveglianza ed all’autorizzazione del 

Ministero della Salute. 
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- Acquisisce perizie di stima sugli immobili e custodisce nell’archivio patrimoniale 

dell’Ente gli atti di provenienza del patrimonio dell’Ente. Tiene i contatti con 

l’Agenzia delle Entrate per quanto attiene alla organizzazione dell’acquisizione delle 

perizie.  

- Acquisisce la documentazione inerente la verifica d’interesse culturale dai 

competenti uffici del Ministero per i Beni Culturali. 

- Acquisisce la certificazione di destinazione urbanistica degli immobili dell’ESaCRI 

ripartendone i compiti tra i Responsabili di Istruttoria. 

- Nell’ambito della documentazione relativa alle proprietà immobiliari rimaste nella 

disponibilità dell’Ente, l’Ufficio ha la responsabilità del controllo degli atti e delle 

relative tabelle statistiche. Cura gli accrediti per la verifica dell’interesse culturale 

del patrimonio pubblico D.D. 6 febbraio 2004 nonché l’inoltro, attraverso la 

piattaforma del Sistema Informativo Beni Tutelati, delle richieste relative agli 

immobili interessati alla verifica.  

- Cura la gestione dei processi inerenti i rapporti con l’Agenzia delle Entrate-

Riscossioni e le problematiche inerenti i vari processi di report collegati a 

risoluzione ed ottimizzazione dei provvedimenti con conseguente iscrizione, 

discarico, eventuale annullamento cartelle e risultanze di natura complessa connesse. 

 

L’Area comprende Ufficio Patrimonio “Settore Comodati e Locazioni” che svolge le 

seguenti attività: 

- Cura in particolare e tiene aggiornato ogni aspetto connesso alla gestione dei 

contratti di locazione per gli immobili rimasti nella disponibilità dell’Ente, 

confrontandosi anche con l’utenza.  

- Si avvale della piattaforma informatica Sister del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per la richiesta e verifica dei dati catastali, visure e ispezioni catastali. 

- Cura e sovrintende l’anagrafica completa del Patrimonio Immobiliare dell’Ente 

attraverso la gestione del programma informatico nazionale denominato “Fascicolo 

Immobiliare”, la verifica dei dati in esso contenuti attraverso le interrogazioni alla 

banca dati dell’Agenzia delle Entrate, cura i flussi informatici dei dati da inviare al 

competente ufficio del Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e Legali per la 

compilazione della denuncia IMU e del modello UNICO avvalendosi dei servizi resi 

in outsourcing; cura la verifica e la sanatoria delle situazioni anomale verificatesi nel 

corso dell’elaborazione dei dati. 

- Collabora a stretto contatto con i colleghi del Settore Gestione e Alienazione 

immobili per la e cura la tenuta degli atti inerenti le proprietà immobiliari rimaste 

nella disponibilità dell’Ente, la predisposizione degli atti generali e le circolari 

concernenti le materie dell’Ufficio. 
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AREA INFORMATICA, COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI 

 

L’Area,  è deputata alle seguenti attività: 

- svolge i compiti di Direzione dei Sistemi Informativi (Decreto Legislativo 

12/2/1993, n. 39), con supervisione tecnica nella pianificazione, progettazione, 

organizzazione, realizzazione ed evoluzione – organica / efficace / efficiente / 

unitaria - delle infrastrutture, delle attrezzature, del software di base, delle 

applicazioni e dei connessi processi. 

- Supporta il RTD, coordinandosi direttamente con il Capo del Dipartimento AGL 

(Ufficio Dirigenziale Generale di cui all’articolo 17 del Dlgs. 82/2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale) nell’attuazione delle previste attività tecniche, che di 

seguito si riportano: 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di 

telecomunicazione e fonia; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi , sia interni sia esterni, 

forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia 

dell'amministrazione; 

c) provvede alla verifica ed alla vigilanza sul funzionamento delle fotocopiatrici 

d)  indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza 

informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in 

relazione al sistema pubblico di connettività; 

e) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 

dell'accessibilità; 

f) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e 

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di 

migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di 

ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

g) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;  

h) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo 

sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

i) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più 

efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli 

strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, 

inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra 

amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi 

informativi cooperativi; 

j) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per 

l'innovazione e le tecnologie;  

k) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno 

dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta 

elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica 
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qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e 

fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e 

servizi dell'amministrazione;  

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi 

informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la 

compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'Agenda Digitale e, in 

particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale. 

- Realizza studi, pareri, capitolati, documenti e atti a contenuto tecnico, consuntivi, 

piani temporali per l’acquisizione e la distribuzione di materiali, di sistemi ed 

applicazioni.  

- Coordina, nelle varie tematiche inerenti l’ICT, gli uffici ed il relativo personale, 

anche realizzando linee guida. 

- Redige la proposta di Budget economico inerente l’ICT. 

- Supporta tecnicamente l’Ufficio Privacy dell’Ente in ordine all’attuazione del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation). 

- Supporta la Formazione Informatica, di base ed applicativa. 

- Organizza tecnicamente e supporta a livello operativo lo svolgimento del lavoro in 

modalità “Smart Working”. 

- Garantisce il supporto tecnico nel fuori uso di materiali informatici. 

- Gestisce i rapporti tecnici con l’Associazione per le attività di competenza. 

Di seguito si dettagliano gli ambiti di attività in qualità di “Amministratore di Sistema”. 

Conduzione delle Infrastrutture: 

- Configurazione/installazione/sostituzione/manutenzione delle postazioni di 

lavoro, stampanti e multifunzione, scanner, accessori, e relativi sistemi antivirus; 

- Gestione reti dati locale di piano; 

- Gestione operativa apparati VoIP di Telefonia Fissa; 

- Configurazione del Dominio di rete Windows interno utilizzato per la profilazione 

e gestione degli utenti nella rete dati locale; 

- Configurazione Sistema Files Centralizzati e Cartelle Condivise e relative utenze; 

- Bacheca Elettronica di Distribuzione Chiavi; 

- Gestione, configurazione ed aggiornamento dei sistemi di monitoraggio;  

- Help Desk operativo per la ricezione e gestione delle richieste di assistenza e 

conseguenti interventi tecnici; 

- Assistenza e configurazione dispositivi di Telefonia Mobile; 

- Kit di Firma Digitale; 

- Gestione sistemistica e manutenzione del Server Simplivity (sui quali insistono i 

principali applicativi presso del CED); 
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Relativamente ai Sistemi Applicativi, le attività riguardano la pianificazione, la 

progettazione, lo sviluppo, la gestione tecnica di applicativi di comunicazione e 

applicazioni gestionali, per le quali si riportano sinteticamente gli ambiti. 

Applicativi di comunicazione: 

- caselle di Posta Elettronica nel dominio “@entecri.it”, su infrastrutture Microsoft 

in cloud; 

- caselle di Posta Elettronica Certificata, nel dominio “@cert.entecri.it”, su 

infrastrutture Legalmail in cloud; 

- casella di Posta Elettronica Certificata, a supporto della liquidazione: 

“entestrumentalecrilca@pecliquidazioni.it”, su infrastruttura Zucchetti/Aruba in 

cloud; 

- Sistema Web Conference Microsoft Teams, su infrastrutture Microsoft in cloud; 

- Sito internet istituzionale (www.entecri.it) su infrastruttura Dedagroup/Amazon in 

cloud, con progetto, evoluzione funzionale e inserimento dei contenuti. Per il sito 

si garantisce la conformità alla legge “Stanca” (L. 4/2004) riguardante i requisiti 

di accessibilità per i siti della Pubblica Amministrazione.  

- Intranet istituzionale (www.entecri.it/intranet), su server interni. 

Applicazioni gestionali: 

- Gestionale FALLCO a supporto della Procedura concorsuale di liquidazione 

coatta, su infrastrutture Zucchetti in cloud;  

- Sito web tematico destinato ai creditori (entecri.fallcoweb.it); 

- Gestione Fatturazione Elettronica su infrastrutture Postel in cloud, e relativo 

Sistema di conservazione a norma delle fatture (DMEF 3 aprile 2013, n. 55 - 

Circolare MEF 31 marzo 2014, n. 1 - D. L. n. 66 del 24 aprile 2014 - Circolare 

AdE 18/E/2014 - DMEF 17 giugno 2014); 

- Gestione della Contabilità attraverso SICON, su server interni; 

- Portale Informativo Interno SiconWeb, connesso alla Contabilità su server interni; 

- Modifica/reset Utenze NoiPA per accesso stipendiale, su cloud MEF; 

- Rilascio delle utenze nell’ambito del portale dedicato alle Amministrazioni 

Pubbliche “Banchedati.performance.gov.it” della Presidenza Consiglio Ministri, e 

inserimento dei dati pubblicati, in cloud; 

- Gestione delle dichiarazioni fiscali per i dati stipendiali, 770, TFR/TFS, attraverso 

Urbi PaDigital, in cloud Whestpole; 

- Gestione dichiarazioni IMU TASI Immobiliari con interfacciamento Agenzia 

Entrate, su infrastruttura Omnia Zucchetti in cloud; 
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- Sistema Rilevazione presenze, con interfacciamento verso il sistema di 

elaborazione stipendiale NoiPA/MEF, su infrastrutture Solari in cloud Azure 

Microsoft; 

- Sistema gestione Archivio Cartaceo Settore Legale (conciliazioni, contenziosi, 

penale, lasciti, donazioni, pignoramenti, recupero crediti, pareri), su server interni; 

- Sistema Protocollo Informatico e Gestione Documentale, con gestione integrata 

delle caselle PEC (conforme al DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il 

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del 

Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) 

su infrastruttura Urbi PaDigitale in cloud Whestpole; 

- Sistema di Conservazione a Norma dei dati di Protocollo e delle connesse PEC 

istituzionali, su infrastruttura Urbi PaDigitale in cloud Whestpole. 

 

 

Responsabile dell’area è il professionista ing. Alfredo Micozzi 

Di assegnare il dipendente Sig. Rosario Marra RICC INFORMATICA  

Ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i.: 

• Il Responsabile dell’Area è responsabile di tutti i procedimenti interni allo stesso in 

presenza o meno dei relativi responsabili di ufficio o procedimento o di istruttoria; 

• Il Responsabile dell’Area deve garantire comunque l’attività istruttoria all’area 

legale; 

• Il Responsabile dell’Area con propria disposizione, in forma orale o scritta, assegna i 

compiti anche indipendentemente dalle responsabilità già individuate; 

• Il Responsabile dell’Area, in caso di assenza o impedimento, avrà cura di sottoporre 

le proposte di provvedimento al Vice Responsabile al fine di porle alla firma del 

Dirigente in modo che le stesse siano concluse nei tempi; 

• Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile dell’Area e del Vice, i 

responsabili di procedimenti dovranno sottoporre direttamente al Capo del 

Dipartimento gli atti di propria competenza; 

• Il Responsabile dell’Ufficio (ovvero il Responsabile del procedimento) dovrà 

prendere in carico gli atti smistati all'Ufficio medesimo, anche nel caso questi siano 

indirizzati a diverso destinatario, se il contenuto degli stessi rientri comunque nelle 

competenze dell’Ufficio; 
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• La responsabilità di procedimento non esclude l’assunzione di altri ulteriori compiti, 

assegnati dal Responsabile dell’Area, ma evidenzia esclusivamente l’attività per la 

quale si ha diretta responsabilità; 

• Il Responsabile di Area, di Ufficio, di procedimento e dell’istruttoria dovranno 

apporre la propria firma, in qualità di responsabili, in calce agli atti, note, 

promemoria, ecc.; 

• I responsabili dei procedimenti, salvo che non venga assegnata loro una tempistica 

diversa, devono concludere l’istruttoria in modo che entro 30 gg. possa essere 

concluso l’iter con la proposta di provvedimento per il Dirigente ovvero con 

l’esecuzione della pratica quando questa è a firma del Responsabile dell’Area o 

dell’Ufficio e prescinde da provvedimenti a atti dirigenziali;  

• Il personale di ogni ufficio, dovrà condividere quanto posto in essere in termini di 

procedure e conoscenze relativamente alle varie “pratiche” precedentemente chiuse 

o gestite sulla base di precedenti incarichi, concluse ovvero in corso di svolgimento 

e/o in preparazione. Si dovrà provvedere, inoltre, ad assicurare l’integrazione e 

l’interscambio di compiti tra i vari elementi assegnati per poter permettere, 

all’occorrenza, la necessaria continuità operativa dell’Ufficio, considerato che alcuni 

dei processi in essere, debbono ritenersi fondamentali e a carattere di continuità; 

Tutti i Capi Area dovranno relazionare settimanalmente al Dirigente sulle attività svolte 

nella settimana precedente dai singoli dipendenti assegnati al proprio ufficio nonché sulla 

propria attività. Ogni Capo Ufficio dovrà identificare indicatori di quantità e qualità da 

assegnare settimanalmente al proprio personale, nella relazione a consuntivo darà riscontro 

del raggiungimento degli stessi. Il responsabile della Segreteria del Dipartimento ne 

verificherà l’adempimento.   

 

 

Ogni Responsabile di Area è nominato “preposto” ai sensi dell’art.2, comma 1, 

punto e) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

Il presente ordine di servizio dovrà essere inoltrato a tutti i dipendenti interessati del 

Dipartimento ed al Commissario Liquidatore dell’ESACRI in lca. 

Si dispone la richiesta al Commissario Liquidatore di cessata esigenza per i 

dipendenti non inseriti nel presente ordine di servizio. 

Il presente ordine di servizio ha decorrenza economica dal 05/05/2020 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO A.G.L. 

           DOTT. CLAUDIO MALAVASI 


