
SETTORE N. PROVVEDIMENTO DATA OGGETTO IMPORTO

uff. incentivazione 44/2019 02.07.2019 costituzione fondo personale Aree A,B,C anno 2019 1.927.436,93

uff. incentivazione 45/2019 03.07.2019

erogazione saldo incentivazione personale Aree A, B, C 

2019 717.735,47

uff. incentivazione 46/2019 03.07.2019 erogazione saldo retribuzione all'Area VI per l'anno 2018 212.000,96

uff. incentivazione 47/2019 03.07.2019

erogazione saldo retribuzione dirigenti 1 fascia per l'anno 

2018 59.407,50

uff. fiscale 48/2019 04.07.2019 chiusura attività Lab. Centrale Ramazzini 361,20

uff. incentivazione 49/2019 09.07.2019

costituzione fondo personale dirigente 1^ fascia anno 

2019 252.599,54

uff. incentivazione 50/2019 09.07.2019

costituzione fondo personale dirigente 2^ fascia anno 

2019 165.603,00

uff. incentivazione 51/2019 09.07.2019 costituzione fondo personale medico anno 2019 40.000,00

uff. incentivazione 52/2019 09.07.2019 costituzione fondo personale professionista anno 2019 125.794,16

informatica 53/2019 10.07.2019 acquisto attrezzature per esigenze operative 7.500,00

stipendi 54/2019 15.07.2019 pagamento competenze stipendiali mese Luglio 2109 887.517,19

stipendi 55/2019 19.07.2019 pagam.to rata agg.va luglio 2019 rimb cong.li Mod. 730.                11.725,00

uff. fiscale 56/2019 25.07.2019 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 143.546,65

uff. stipendi 57/2019 29.07.2019

ritenute previdenziali e fiscali competenze stipendiali 

luglio 2019 562.581,96

informatica 58/2019 30.07.2019 canoni backup sito ente strum.le alla CRI in lca anno 2019 5.246,00

uff. benessere pers. 59/2019 31.07.2019 rinnovo annuale polizza sanitaria ASDEP 1.7.19-30.6.20 19.183,50

informatica 60/2019 08.08.2019 canone utenze telefonia mobile anno 2019 5.856,00

stipendi 61/2019 09.08.2019 pagamento competenza stipendiali mese agosto 2019 299.857,71

informatica 62/2019 29.08.2019 acquisizione CODICE LEI (legal entity identifier 97,60

stipendi 63/2019 04.09.2019

ritenute previdenziali e fiscali competenze stipendiali 

agosto 2019 195.990,38

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE FINANZIARIE E LEGALE



mobilità 64/2019 09.09.2019

procedura di mobilità per il personale funzionale alle 

attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente 

Strumentale alla CRI decorrenza 1° ottobre 2019

segreteria 65/2019 12.09.2019

impegno di spesa per l'anno 2019 compenso del comitato 

di sorveglianza dell'ente strumentale alla cri in lca 67.000,00

uff. stipendi 66/2019 13.09.2019

pagamento competenze stipendiali rata ordinaria 

settembre 2019 262.883,55

mobilità 67/2019 19.09.2019

decreto presidenza consiglio dei ministri - dip.to funzione 

pubblica ID 24256789

stipendi 68/2019 19.09.2019

pagamento competenza stipendiali mese settembre 2019 

- rata aggiuntiva 1.171,67

contenzioso 69/2019 20.09.2019 conferimento incarico avv.ti SAMENGO e LIOI

stipendi 70/2019 26.09.2019

ritenute previdenziale e fiscali competenze stipendiali 

settembre 2019 179.988,76

informatica 71/2019 10.10.2019

acquisto attrezzature per esigenze operative salvataggio 

dati 2.300,00                         

stipendi 72/2019 14.10.2019

pagamento competenze stipendiali rata ordinaria ottobre 

2019 205.856,64                    

mobilità 73/2019 18.10.2019

decreto presidenza consiglio dei ministri - dip.to funzione 

pubblica ID 24256789

uff. benessere pers. 74/2019 21.10.2019

concorsi per titoli assegnazione borse studio dipendenti 

ruolo ESACRI 73.942,75                      

segreteria 75/2019 22.10.2019 Proroga incarico consulenza Avv. Delbono Laura 20.000,00                      

informatica 76/2019 24.10.2019

Normalizzazione corrispondenti e residui da SICON per 

pagamento acc. 16.628,60                      

informatica 77/2019 28.10.2019

Copertura economica canoni ridotti FALLCO anni 

successivi al primo 1.610,40                         

mobilità 78/2019 28.10.2019

decreto presidenza consiglio dei ministri - dip.to funzione 

pubblica ID 24256789

stipendi 79/2019 30.10.2019

ritenute previdenziale e fiscali competenze stipendiali 

ottobre 2019 146.844,00                    

uff. benessere pers. 80/2019 05.11.2019 corso di formazione 3.952,50                         

mobilità 81/2019 06.11.2019

rimborso emolumenti anticipati Dr. Stefano RIPANUCCI 

comando 01.05.2019 al 31.08.2019 12.772,78                      



stipendi 82/2019 08.11.2019

pagamento competenze stipendiali rata ordinaria 

novembre 2019 247.404,49                    

mobilità 83/2019 19/11/2019

decreto presidenza consiglio dei ministri - dip.to funzione 

pubblica ID 24256789

uff. incentivazione 84/2019 22/11/2019

costituzione fondo per miglioramento enti personale 

ESACRI in LCA aree A,B e C 1.930.902,52                 

uff. benessere pers. 85/2019 26/11/2019

elevazione dell'importo delle borse di studio anno scol. 

2018/2019 e anno acc. 2017/2018

uff. benessere pers. 86/2019 26/11/2019

approvazione graduatoria e assegnazione borse di studio 

anno scolastico 2018/2019

segreteria 87/2019 26/11/2019

presa d'atto rinuncia incarico DE LUCA e cancellazione del 

relativo residuo 2018

stipendi 88/2019 27/11/2019

ritenute previdenziale e fiscali competenze stipendiali 

novembre 2019 155.698,00                    

informatica 89/2019 27/11/2019

Gestione esterna in cloud della piattaforma Omnia 

Zucchetti per la sfera fiscale gestita dall'Ufficio Area 

Fiscale del Dipartimento RUFL 1.756,80                         

informatica 90/2019 05/12/2019 Acquisizione dispositivi per la firma digitale e CNS 1.502,43                         

informatica 91/2019 10/12/2019 canoni di licenza d'uso in saas software 768,60                            

stipendi 92/2019 10/12/2019

prima parte pagamenti sentenze pregresse ed interessi su 

sorte capitale di cui al Provvedimento del Commissario 

Liquidatore 26/2019 4.384.425,44                 

segreteria 93/2019 12/12/2019 corrispettivo e spese bancarie 60.780,00                      

segreteria 94/2019 12/12/2019 incarico Del Bono per attività di consulenza 25.000,00                      

uff. incentivazione 95/2019 12/12/2019

Costituzione Fondo Personale ESACRI in lca Aree A,B, e C 

anno 2019 1.930.902,52                 

stipendi 96/2019 16/12/2019

Seconda parte pagamenti sentenze pregresse ed interessi 

su sorte capitale di cui al Provvedimento del Commissario 

Liquidatore 26/2019 1.170.518,84                 

mobilità 97/2019 17/12/2019

Assunzione a tempo indeterminato Basso Dario e Lupidi 

Roberto - Stabilizzazione a seguito di Sentenza

mobilità 98/2019 18/12/2019

Costituzione assegno ad personam per il personale art. 8 

c. 2 d.lvo 178/2012



ufficio bilancio 99/2019 19/12/2019

prelievo quote vincolate 2018 e impegno di spesa per 

TFR/TFS 14.648.649,34               

ufficio bilancio 100/2019 19/12/2019

variazione di bilancio ed impegno di spesa per 

trasferimento risorse Enti interessati alla mobilità 2.207.191,56                 

mobilità 101/2019 19/12/2019 Proroga comando Dr. Stefano RIPANUCCI 

ufficio bilancio 102/2019 19/12/2019 impegni di spesa capitoli del personale

informatica 103/2019 19/12/2019 Sistema rilevazione presenze 19.422,40                      

mobilità 104/2019 19/12/2019

impegno spesa rimborso competenze comando avvocato 

Cotogno periodo 1/1/2019 - 06/05/2019 20.095,86                      

uff. benessere pers. 105/2019 19/12/2019 Selezione interna per titoli di progressione economica

ufficio bilancio 106/2019 19/12/2019 conferimento incarico Avv.del bono ed impegno di spesa 25.000,00                      

uff. fiscale 107/2019 19/12/2019 pagamento imu tasi saldo 2019 205.592,00                    

uff. benessere pers. 108/2019 28/12/2019 ammissione alle procedure selettive per titoli

uff. benessere pers. 109/2019 28/12/2019

nomina commissioni esaminatrice delle procedure 

selettive

ufficio bilancio 110/2019 30/12/2019 riaccertamento residui passivi spese prededucibili 2018

mobilità 111/2019 30/12/2019

impegno spesa rimborso competenze comando Stefano 

Ripanucci periodo 1/9/2019 - 31/12/2019 11.956,02                      

informatica 112/2019 30/12/2019 CANONE caselle di posta elettronica certificata 109,80                            

uff. benessere pers. 113/2019 30/12/2019

approvazione graduatore procedura selettiva - profilo 

tecnico

uff. benessere pers. 114/2019 30/12/2019

approvazione graduatore procedura selettiva - profilo 

amministrativo

uff. fiscale 115/2019 30/12/2019 Pagamento comunicazione trimestrale LIPE 2019 26.136,63                      

contenz.gest.gen.le
116/2019 30/12/2019 Integrazione fondo Avvocatura sede di Bologna 2.000,00                         

contenz.gest.gen.le 117/2019 30/12/2019 Integrazione fondo Avvocatura sede di Roma 5.000,00


