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Supporto alle attività del Capo Dipartimento e 

coordinamento delle attività proprie della Segreteria e 

degli altri Uffici del Dipartimento;
x

Corso di 

formazione 

Anticorruzione

Gestione del personale per ciò che attiene controllo delle 

presenze, assenze, permessi anche a mezzo del sistema 

telematico Noi.pa ecc.
x
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Segreteria Unica 

P.A.T.
8

gestione del protocollo informatico, catalogazione e 

smistamento degli atti, archiviazione, cartacea ed 

informatica dei documenti, registrazione delle 

Determinazioni Dipartimentali, corrispondenza con il 

Collegio dei Revisori, tenuta dei fascicoli e degli relativi al 

personale del Dipartimento, nonchè conservazione e 

distribuzione del materiale ordinario necessario al 

funziobnamento del Servizio 

Controllo sulla corretta 

conservazione degli atti, con 

particolare riferimento alla 

conservazione dei fascicoli del 

personale e della corretta 

catalogazione e smistamento 

degli atti.

x
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Segreteria Unica 

P.A.T.
8

analisi ed istruttoria dei procedimenti, in entrata ed in 

uscita, con redazione della corrispondenza x

Gestione delle polizze assicurative in essere; tenuta 

informatizzata di sinistri e degli infortuni; tenuta contabile 

dei premi assicurativi; attività di supporto ai fini della tutela 

dell'Ente in sede giudiziaria e stragiudiziale in caso di sinistri 

e infortuni.

Possibile ritardo nella 

trasmismissioni di atti 

documentali
x

Controllo e 

monitoraggio 

sul rispetto 

delle scadenze 

previste

Servizio 

Procurement e 

Patrimonio
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Ufficio Patrimonio                 

e Servizi 

Assicurativi
7

Segreteria Unica 

P.A.T.
8

Procedure per l'alienazione del Patrimonio immobiliare 

attraverso aste pubbliche effettuate dal Consiglio Nazionale 

del Notariato (a seguito di convenzione) e tramite 

trattative private a seguito di manifestazione d'interesse

Possibile ritardo nella 

trasmismissioni di atti 

documentali a supporto della 

predisposizione dei Bandi di Gara 

a cura del CNN

x
Formazione 

sulle procedure 

da seguire per le 

Aste Pubbliche

Stesura comodati d'uso gratuito per gli immobili in uso per 

gli immobili in uso all'associazione CRI per finalità 

istituzionali.

Induzione a favorire alcuni 

Comitati x
Controllo sul 

rispetto dei 

termini 

procedimentali

Procedure accettazione lasciti ed eredità beni immobili e 

mobili x

Ufficio Tecnico 

Nazionale
1

Procedure finalizzate al mantenimento e cura di tutti gli 

immobili dell'Ente strumentale alla CRI esclusi quelli di 

Roma. In particolare istruisce gare e ricerche di mercato 

per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per 

importi inferiori ad € 150.000,00; svolge attività tecnico-

amministrative connesse ai lavori di ordinaria e 

straordinaria manutenzione degli immobili dell'Ente 

dislocati in ambito nazionale; fornisce ogni utile supporto 

alle attività tecniche delle Strutture organizzative 

decentrate; provvede alle verifiche tecnico- contabili degli 

atti relativi ai lavori edili sugli immobili dell'Ente e provvede 

all'istruzione dei procedimenti di erogazione dei contributi 

ad essi connessi.

Mancata osservanza delle 

disposizioni di cui alle linee guida 

per l'affidamento dei servizi di 

manutenzione degli immobili, 

emanate dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione

x

Trasparenza e 

controllo sul 

rispetto delle 

procedure per 

l'affidamento di 

lavori secondo il 

Codice degli 

Appalti

Servizio 

Procurement e 

Patrimonio
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Ufficio Patrimonio                 

e Servizi 

Assicurativi
7
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Sistemi Archivi 

Comitato Centrale
1

Archivio di deposito:  Raccolta, conservazione e gestione 

documentazione dei Servizi del Comitato Centrale - 

Archivio storico centrale: Gestione documentazione 

storica ed effettuazione di ricerche; apertura della sala 

studio per la consultazione e riproduzione di documenti; 

conservazione, tutela e valorizzazione dei documenti storici 

come da D.lgs 42/2004                                                                          

Codice dei beni culturali                               Gara europea 

per l'affidamento dei servizi di archiviazione, custodia, 

gestione, riodino e scarto degli archivi di deposito e storico 

del Comitato Centrale e riordino selezione e scarto degli 

archivi delle Strutture decentrate dell'ESACRI 

x

Procedure di acquisizione di beni
Induzione a favorire candidati, 

ad alterare atti e valutazioni x

Assegnazione forniture
Induzione ad alterare bisogni e a 

favorire determinati soggetti x

Attivazione delle procedure per il pagamento delle 

forniture effettuate

Alterare procedimenti di 

selezione x

Procedure di acquisizione di servizi
Induzione a favorire su specifici 

istituti alcuni soggetti x

Assegnazione forniture
Induzione all'alterazione delle 

informazioni x

Attivazione delle procedure per il pagamento delle 

forniture effettuate
Induzione ad omettere verifiche x

Ufficio cassa 2

Assolve i compiti indicati dal Regolamento per la gestione 

dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello 

Stato emanato con DPR 4 set. 2002, n. 245; cura la 

distribuzione dei buoni pasto; la gestione di cassa per 

acquisti e rimborsi vari e anticipi di missione.

Possibile furto di valori da parte 

di terzi. x
Controllo sul 

rispetto dei 

termini 

procedimentali

Economato 1
Provvede all'acquisto ed alla gestione del materiale di 

consumo, alla predisposizione ed alla tenuta dei registri di 

carico e scarico, mantiene contatti con i fornitori.

Possibile utilizzo di beni a titolo 

personale x
Controllo sul 

rispetto dei 

termini 

procedimentali

Vigilanza e Passi 10
Controllo degli accessi e la custodia del fabbricato di Via 

Ostiense x

Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili ESACRI

Condizionameno nel processo di 

scelta del contraente "sotto 

soglia" per le attività di 

manutenzione

X X
Procedure di 

trasparenza 

(MEPA, CIG)
X

Aggiornamento del fascicolo immobiliare x

Servizio 

Anticorruzione 

Trasparenza Privacy

Ufficio A.T.P. 3

Esecuzione e monitoraggio relativo al Piano Anticorruzione 

e Trasparenza - Attività di acquisizione da Organi politici ed 

amministrativi interni di dati per aggiornamento sito 

Amministrazione Trasparente  - Pubblicazione delibere del 

Comitato dell'Ente e Determine dirigenziali -                                                                                

Esecuzione Avvisi ANAC

x

Applicazione 

normativa di 

settore - 

informativa 

A.N.A.C.
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Servizio 

Procurement e 

Patrimonio

2

4Ufficio Tecnico

Utilizzo (anche con metodologie informatiche messe 

a disposizione dal sito CONSIP - Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) continuo e costante 

delle procedure e disposizioni della normativa 

vigente in materia, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Procurement                

e                         

Bilancio


