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Ufficio Affari Generali Finanziari 8 coordinamento delle attività economico finanziarie dell'Ente, 
Induzione ad alterare provvedimenti ed 

atti per favorire i singoli
x

Codice di 

Comportamento; 

Codice disciplinare

Verifica a 

campione da 

parte del Capo 

Dipartimento di 

regolarità 

amministrativa 

contabile. Misure 

già attuate, non 

necessitano di 

implementazione.
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Ufficio Affari Generali Personale 14 coordinamento delle attività generali dell'Ente x

Ufficio di supporto ai procedimenti 

diretti del Capo Dipartimento
1

coordinamento delle attività del Dipartimento e tenuta dei registri e delle 

Determinazioni e Ordini di Servizio e archivio.

Induzione ad alterare provvedimenti ed 

atti per favorire i singoli
x

Codice di 

Comportamento; 

Codice disciplinare

Verifica a 

campione da 

parte del Capo 

Dipartimento di 

regolarità 

amministrativa 

contabile. Misure 

già attuate, non 

necessitano di 

implementazione.

Ufficio accesso agli atti del 

Dipartimento
1 coordinamento di tutti gli accessi agli atti destinati agli uffici del Dipartimento x

Ufficio Protocollo Generale 9
Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la 

registrazione sul protocollo informatico 

A) Omettere di prevedere la formazione 

del personale finalizzata alla conoscenza 

e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' 

dei temi relativi all'accessibilita' e al 

trattamento dei dati personali;                       

B) Omettere l'attuazione di obblighi 

normativi, regolamentari o derivanti dal 

Manuale di gestione documentale, 

cagionando una situazione di 

inadempimento                      C) Violare 

le disposizioni sul trattamento dei dati 

personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

x

A) Formazione 

specialistica sul 

trattamento e sulla 

protezione dei dati 

personali; B) 

Formazione 

finalizzata all'uso 

delle tecnologie ITC

Tracciabilità dei 

nominativi degli 

operatori addetti 

al protocollo e 

alla gestione dei 

flussi 

documentali

Ufficio Gestione interferenze con 

procedure giudiziarie diretto dal 

Capo Dipartimento

3
inserimento su Fallco di tutte le istanze di opposizione presentate dal ceto 

creditorio e rapporti con Avvocatura dello Stato
Nessun rischio

Ufficio Recupero Crediti 4
recupero sul territorio della documentazione probatoria relativa ai crediti vantati 

dall'Ente nei confronti di terzi
Nessun rischio

Uffico Rapporti con il Tesoriere e 

Organi della procedura di LCA
6

regolarizzazione dei sospesi e rendicontazione dei funzionari ordinatori; rapporti 

con Banca Tesoreria e Revisori dei Conti

Possibilità di inserimento, variazione e/o 

modifiche dei dati derivanti da 

documetazione errata certificata da altri 

Uffici

x

Tale rischio 

potrebbe essere 

superato con una 

maggiore "dialogo" 

tra Uffici

Tutte le fasi dell'uscita dall'impegno alla liquidazione
Sollecitazioni e pressioni interne ed 

esterne
x

Nessun corso 

espletato, ma 

sarebbe necessaria 

formazione continua

Informatiche e 

manuali

Sia formale e di 

merito imposti 

dagli organismi 

vigilanti

Attività di stralcio sia contabile che su nuova procedura Fallco - costituzione della 

massa passiva

Sollecitazioni e pressioni interne ed 

esterne
x

Nessun corso 

espletato, ma 

sarebbe necessaria 

formazione continua

Informatiche e 

manuali

Controllo 

preliminare 

documentazione 

da sottoporre al 

Commissario 

Liquidatore

Verifica crediti sanitariper recupero crediti

Il lavoro è interno ed implica controllo 

sui documenti contabili, alta possibilità 

di errore, implica responsabilità 

contabile

x

Nessun corso 

espletato, ma 

sarebbe necessaria 

formazione continua

Informatiche e 

manuali

Controllo 

preliminare 

documentazione 

da sottoporre al 

Commissario 

Liquidatore

Ufficio Gestione Ordinativi 4
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Rapporti con creditori ed enti
Sollecitazioni e pressioni interne ed 

esterne
x

Nessun corso 

espletato, ma 

sarebbe necessaria 

formazione continua

Corrispondenza, 

rapporti telefonici 

e via mail

Controllo sulle 

informazioni 

fornite e sui 

tempi del 

procedimento

Ufficio Gestione FALLCO ed Area 

Fiscale
4

quantificazione dei versamenti IMU, TASI e contabilizzazione, modello IRES e 

IRAP; modello unico annuale e modello 770
x

Ufficio Bilancio diretto dal Capo 

Dipartimento
3 preparazione delle relazioni ex art. 205 LF e 104 ter.  LF x

Ufficio Interazioni Funzionali 

convenzione con Associazione per 

sistemi informativi e gestione sistemi 

FALLCO e gestionali Ufficio

3
Gestione rapporti per sistemi informativi, del software di base, delle applicazioni, 

telefonia con particolare riguardo a quella mobile

Problematiche legate alla definizione 

necessità, Individuazione  soluzioni e 

predisposizione atti per acquisizioni di 

hardware, sistemi, software e servizi // 

Richiesta errata credenziali di accesso 

operatori software Fallco // Alterazione 

dati nella Gestione funzionale di Fallco e 

delle altre applicazioni gestionali e basi 

dati.

x x x x

Ufficio gestione "opposizioni" e 

"pignoramenti"
21

supporto al Capo Dipartimento; procedimento delle opposizioni allo stato passivo, 

opposizioni  agli atti di esecuzione e agli atti esecutivi. Valutazione e verifiche sui 

pignoramenti 

induzione ad omettere atti istruttori utili 

per la difesa erariale dell'Ente
x

controlli ripetuti 

da diversi 

operatori sulla 

documentazione

Ufficio Gestione Anagrafica 

FALLCO
3 manutenere anagrafiche su FALLCO e inserimento dei domiciliatari x Supervisione

Ufficio di supporto amministrativo 

ex strutture decentrate e rapporti 

con Comitati Territoriali APS CRI

6

Predisposizione di procedimenti, atti e recupero documentazione relativa alla 

posizione debitoria e creditoria dei Comitati territoriali APS e delle atività delle ex 

Strutture Decentrate per la redazione di report specifici, compresa la 

predisposizione di riscontri, solleciti e messe in mora, nonché, per il successivo 

inoltro ai Servizi ed Uffici competenti per gli atti finali in sede giuridica di recupero 

dei crediti (Contenzioso, Ufficio Recupero Crediti, Procedura Fallco) ovvero per 

la determinazione definitiva della massa passiva (Procedura Fallco) con 

riferimento anche all'esame e valutazioni delle procedure relative alle attività 

sanitarie delle SD al fine della consegna della documentazione all'Ufficio Recupero 

Crediti. Predisposizione di report sulla situazione debiti e crediti dei Comitati APS 

nei confronti dell'Ente.

Pressioni da parte dei Comitati APS o di 

soggetti terzi interessati al fine di ridurre 

eventuali esposizioni debitorie, ovvero, 

al fine di migliorare le posizioni 

creditorie. Pressioni di altri soggetti già 

aventi responsabilità amministrativa 

nella gestione dei Comitati ex pubblici e 

Strutture Decentrate al fine di alleggerire 

o omettere eventuali rilievi in ordine a 

comportamenti erronei dai quali 

potrebbero scaturire responsabilità 

amministrative e/o contabili 

eventualmente rilevati durante l'attività 

dell'Ufficio.

NO SI NO NO

Quelle previste 

dalla Legge 

Fallimentare, 

ovvero, 

disposizioni e 

procedure  

specifiche 

impartite dal 

Commissario 

Liquidatore e(o dal 

Capo Dipartimento 

RULF per la 

costituzione della 

massa attiva e 

passiva dell'Ente in 

LCA.

Quelli dei Servizi 

e/o Uffici 

competenti sui  

provvedimenti 

finali nell'ambito 

delle procedure di 

recupero dei 

crediti, ovvero, 

della massa 

attiva/passiva e 

del controllo sulla 

procedura Fallco. 

Ufficio per le attività di rapporto con 

gli organi della procedura di LCA
3

organizzazione e tenuta archivio del Dipartimento; gestione e preparazione del 

Comitato di Sorveglianza e supporto allo stesso

induzione alla violazione del segreto 

d'ufficio ed alla divulgazione di 

documenti riservati

x corso anticorruzione 

Ufficio gestione contenzioso 

generale
4

attività connesse all'accertamento , riscontro, valutazione e memoria difensiva dei 

ricorsi riferibili al contenzioso generale; corrispondenza con Avvocatura Generale
nessun rischio x

Ufficio Corte dei Conti 2
istruttoria e monitoraggio degli adempimenti in materia di procedimenti per danno 

erariale dell'Ente
nessun rischio x

Ufficio segreteria contenzioso 3 istruttoria legata alla gestione dell'agenda legale e tutti gli adempimenti connessi Induzione ad alterare atti x corso anticorruzione

Ufficio contenzioso personale civile - 

supporto dell'Unità di progetto per le 

opposizione alla procedura di LCA 

prendendo atto dell'O.C. n. 2 del 

20.02.2019 del Commissario 

Liquidatore

12

supporto al Capo Dipartimento; procedimento delle opposizioni allo stato passivo, 

opposizioni  agli atti di esecuzione e agli atti esecutivi. Valutazione e verifiche sui 

pignoramenti 

induzione ad omettere atti istruttori utili 

per la difesa erariale dell'Ente
x x

Ufficio quantificazione sentenze 4 qantificazione delle sentenze
induzione ad alterare i dispositivi  delle  

Sentenze relativamente al quantum   
x

controlli 

effettuati da 

diversi Uffici

Ufficio Gestione Ordinativi 4
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Uffici coattivi somme dovute dal 

personale
5 inserimento delle pratiche nel sistema recupero crediti della Agenzia delle Entrate

Prestare molta attenzione 

nell'inserimento dei dati nella procedura 

dell'Agenzia delle Entrate

x x x

Ufficio liquidazione spese giudiziarie 

ed extragiudiziarie
3 rendicontazione e liquidazione delle spese giudiziarie ed extragiudiziarie nessun rischio

Ufficio front-office, rapporti con i 

dipendenti e risposta istanze seriali - 

conferimenti incarichi dirigenziali, 

contratti e provvedimenti 

conseguenziali

3
rapporti con i dipendenti e risposta istanze seriali - conferimenti incarichi 

dirigenziali, contratti e provvedimenti conseguenziali
nessun rischio x

Ufficio fondo incentivante e 

imputazioni contabili riferite alla 

spesa del personale

2
eleborazione dei calcoli relativi alla quantificazione delle quote individuali per 

l'erogazione del premio incentivante

Prestare attenzione allo sviluppo del 

calcolo relativo all'incentivo 

mindividuale e nella quantificazione 

delle somme da imputare sui vari 

capitoli di spesa per quanto riguarda la 

parte relaiva al bilancio

x x x x

Ufficio Disciplina, formazione, 

stipendi , TFR /TFS e relative 

rendicontazioni

9
gestione degli stipendi, eleborazioni e liquidazione dei TFR/TFS; formazione del 

personale
nessun rischio

Ufficio Presenze, relazioni sindacali, 

recupero ex art. 53 Dlgs n. 

165/2001 e applicazioni istituti 

contrattuali

6
gestione presenze, applicazine istituti giuridici e contrattuali, procedura di 

recupero ex art. 53 d.lgs 165/2001 e relazioni sindacali

induzione ad altrerare gli atti per 

favorire i singoli
x

utilizzo procedura 

NOIPA e 

protocollazione 

immediata atti

Ufficio certificazioni debiti/crediti 

dei Comitati Territoriali - Benessere 

del Personale e Trasparenza

3

riscontro di richieste dell'Ufficio di supporto amm.vo ex SD e rapporti con 

Comitati Territoriali APS CRI per definizione dei rapporti debiti e crediti; 

applicazione ex art. 80 CCNL welfare integrativo; mappatura dei processi e 

trasmissione dati per la pubblicazione obbligatorie riferiti al Dipartimento RUFL 

induzione ad omettere o a modificare 

dati.
x

procedimenti 

soggetti a vari 

livelli di controllo 

da parte del 

pesonale 

dell'ufficio - per 

le borse di studio 

controlli a 

campione

Ufficio Previdenza 4 gestioni processi contributivi nessun rischio x

Ufficio Precontenzioso e 

Contenzioso personale civile ed ex 

militare

5
gestione degli aspetti contabili conseguenti al recupero di somme erroneamente 

erogate al personale ex militare;  
x

Ufficio Matricola, dotazione 

organica, gestione ed elaborazione 

dati, costi e rendicontazione

4 dotazione organica, gestione ed elaborazione dati, costi e rendicontazioni x

Ufficio stabilizzazioni, mobilità, 

assegnazine del personale, comandi
4

trasferimenti interni ed esterni del personale e rimborsi differenze retributive 

stipendiali del personale stabilizzato
nessun rischio x
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