
______________________________ 

 

                                Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

  in liquidazione coatta amministrativa 

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

   ______________________________  

 

  Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Tel. 0647591   
C/C P.n. 300004 

C. Fiscale n. 01906810583 
P. Iva n. 01019341005 

 

 

ORDINE DI SERVIZIO 

 

 

N.  8  DEL 8/5/2020 

 

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; 

 

VISTO il provvedimento n. 7 del 5/5/2020;  

 

CONSIDERATO il processo di mobilità in atto ed il contratto decentrato 2020 sottoscritto 

e vigente; 

 

PRESO atto che occorre addivenire ad alcune modifiche ed integrazioni che riguardano sia 

le indennità attribuite, per le quali non è coerente il quadro negoziale con le assegnazioni 

delle stesse, che il collocamento presso le aree di dipendenti che, su approfondimento 

istruttorio, si è determinata la necessità di spostarli in altre dove sono più funzionali; 

 

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 modificare ed integrare l’ODS 7 del 5/5/2020 nel 

seguente modo: 
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- 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) Cosimo Damiano Motta RICC 

b) Maria Luisa Piccolo RPCS 

• Di assegnare i seguenti dipendenti alle seguenti aree: 

• AREA ECONOMICA PERSONALE: Della Canfora Fabio RPCS; Mantovani 

Mauro RISS; Orsini Adriano RISS; Vicari Giuseppe RISS.   

• AREA GIURIDICA PERSONALE: De Paolis Massimo RICC, Illiano Aldo RICC, 

Russo Claudio RIEC Sacco Salvatore RISS 

• AREA LEGALE: Nataloni Marco RICC, Monti Claudio RISS, Massimo Bizzarri 

RPCS, Roberto Rosa RPCS, Della Canfora Danilo RISS 

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

RISS; Fabio Gaeta RICC, Claudio Fiorenza RPCS, Anna Amari Scarlino RICC  

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

PRIVACY, WHISTEBLOWING: Gabriella Filice RPCS,  

• AREA RECUPERO CREDITI MASSA ATTIVA: Della Canfora Gianluca RISS; 

AREA  GESTIONE PATRIMONIO: Saccone Luigi RICC, Polidori Antonio 

RICC, Lapponi Marco RISS, Ing. Silvio Panzironi - professionista 

 

• 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       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 
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  

 

• MATTEI Giuseppe - RPCS Capo della Segreteria del Capo Dipartimento. 

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

• SACCHET Daniele RPCS segue tutti i procedimenti riferiti alla procedura Fallco ed 
in particolare l’aggiornamento delle anagrafiche e dello stato passive 

 

Ufficio protocollo generale  

• POLIDORI Mauro - RICC  

• FIORAVANTI Stefania – RICC  

 

 

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

 

• Rastellini Gigliola – RPCS Responsabile dell’ufficio 

 

AREA INFORMATICA, COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI 

Si aggiunge le seguenti attività svolte: 

- piattaforma software per le segnalazioni degli illeciti – witheblowing disponibile 

all’indirizzo entecri.segnalazioni.net, su infrastruttura cloud digital pa; 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO A.G.L. 

           DOTT. CLAUDIO MALAVASI 


