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SEGRETERIA GENERALE E
COMUNICAZIONE ORGANI
STATUTARI:
Gestione della segreteria e attività
di comunicazione istituzionale
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SEGRETERIA GENERALE
Gestire le attività di supporto segretariale per il Presidente e per il
Direttore Generale (protocollazione della corrispondenza indirizzata agli
Organi collegiali a alla Direzione Generale, smistamento corrispondenza
destinata agli Organi statutari, tenuta dell’agenda del Presidente e del
Direttore Generale).
Inviare le comunicazioni ai Ministeri vigilanti appositamente predisposte
dagli uffici competenti.
Assistere la Presidenza e gli Organi collegiali nello svolgimento delle
riunioni istituzionali e negli eventi promossi dall’Ente .
Gestire l’organizzazione dei trasferimenti, dei pernottamenti e della
permanenza della Presidenza, della Direzione Generale e degli Organi
collegiali per la partecipazione alle riunioni istituzionali e agli eventi
promossi dall’Ente.
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COMUNICAZIONE ORGANI STATUTARI
Supportare il Presidente nelle attività volte alla promozione e alla tutela
dell’immagine politica dell’Ente, mediante comunicati stampa, campagne
di comunicazione, organizzazione di eventi, diffusione di materiale
informativo, pubblicazioni sull’ENPAPI (ad es. Providence, Newsletter,
ecc.), coordinandosi con i servizi di volta in volta interessati e cooperando
e supportando le figure e i consulenti esterni.
Coordinare l’organizzazione di eventi correlati alle iniziative della
Presidenza o della Direzione Generale.
Rappresentare il punto di riferimento per i rapporti con tutti gli organi di
informazione.
Assicurare l’adeguatezza grafica e il costante aggiornamento dei contenuti
del sito web istituzionale, della newsletter, della rivista online.
Realizzare e impaginare graficamente la rivista istituzionale, la newsletter
e le pubblicazioni dell’Ente.
Attuare mirate campagne di comunicazione operative nei confronti degli
iscritti atte a rafforzare la percezione di qualità dei servizi erogati
dall'Ente (ad esempio: pensioni, prestazioni assistenziali, ecc.) di concerto
con le strutture organizzative operative e con le strutture di consulenza
esterna.
Gestire e monitorare la pagina istituzionale Facebook e eventuali ulteriori
canali social introdotti.
Stipulare Convenzioni a favore degli iscritti e curarne l’aggiornamento e
la promozione attraverso i canali di comunicazione.
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GESTIONE CREDITI:
Gestione delle posizioni debitorie
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GESTIONE CREDITI
Gestire l’attività connessa alle posizioni che ad oggi risultano affidate ai
legali:
- attività di protocollazione sia degli atti di parte che degli atti giudiziari e di
ulteriori documenti che necessitano di essere conservati nel fascicolo digitale
dell’iscritto;
- attività concernente l’acquisizione dei versamenti integrali e/o ratei post
diffida, post fase monitoria o post fase esecutiva e periodico controllo delle
stesse;
- se la ricezione della diffida da parte del legale non ha prodotto gli effetti
sperati, l’Ufficio dovrà procedere ad effettuare tutti i controlli interni e
successivamente dovrà produrre l’estratto conto certificato prodromico per
l’avvio della fase monitoria;
- successiva gestione degli eventuali ricorsi in opposizione e creazione dei
fascicoli digitali da fornire ai legali per la redazione della eventuale memoria
difensiva;
- gestione della fase finale del giudizio: acquisizione agli atti della sentenza
del giudice con espletamento di tutte le attività conseguenti incluso
l’aggiornamento della posizione a sistema;
- costante aggiornamento dei file excel correlati alle diverse attività e
gestione della reportistica costantemente richiesta ai legali;
- gestione del processo di fatturazione.
Gestire i ricorsi gerarchici notificati all'Ente come terzo chiamato in causa
e affidati ai legali esterni.
Gestire tutto il credito pregresso fino al 31.12.2013 e svolgere tutte le
attività necessarie prodromiche all’invio di una eventuale diffida, da parte
dell’Ente o da parte degli studi legali, che riguarderà non solo il periodo
fino al 2013 ma anche tutto il periodo successivo fino all’ultima annualità
scaduta.
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GESTIONE CREDITI
Relazionare periodicamente al Dirigente Responsabile riguardo lo stato di
avanzamento del contenzioso, quantificando probabili rischi da iscrivere
nel bilancio consuntivo.
Curare le attività connesse al bilancio consuntivo e ai report periodici di
rendicontazione, mediante il supporto dell’Ufficio Informatico.
Curare la redazione di proposte di deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione nelle materie di competenza strutturando i documenti
di seduta con: nota esplicativa, eventuale materiale di supporto a corredo.
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AREA SERVIZI GENERALI:
Servizi generali dell'Ente
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SERVIZI INFORMATICI
Gestire la configurazione e la manutenzione delle postazioni di lavoro
(anche degli operatori vpn) e delle facilities di uso comune (PC, Notebook,
Scanner, etc.) nonché la risoluzione dei problemi tecnici rispondendo alle
necessità degli utenti interni, con interventi di manutenzione correttiva
e/o evolutiva.
Gestire la configurazione e la manutenzione della sala C.E.D., dei server
(fisici e virtuali), degli switch, del firewall e più in generale dei vari
apparati attivi e delle infrastrutture di rete, nonché la risoluzione di
problemi tecnici mediante interventi di manutenzione correttiva e/o
evolutiva.
Gestire e manutenere gli apparati hardware e software per garantire il
funzionamento della posta elettronica, dell’Active Directory, del backup
dei dati (in particolare database, file, ecc.) e del disaster recovery, nonché
garantire la sicurezza informatica nel rispetto della normativa vigente.
Gestire il sistema centralino dell’Ente (call manager e voice gateway) e
quello di teleconferenza, nonché configurare gli apparati telefonici presso
le singole postazioni di lavoro.
Configurare e gestire “tunnel” vpn per consentire il lavoro agile e
“implementare” tunnel vpn ad uso della Skill s.r.l.
Gestire operativamente le sale riunioni situate ai piani terzo e interrato
dell’Ente e il sistema di videosorveglianza.
Effettuare e gestire, altresì, le abilitazioni degli utenti interni ed esterni
ai servizi riservati.
Gestire i rapporti e l’interscambio/fornitura di dati (casellario lavoratori,
casellario pensionati, anagrafe tributaria, dati reddituali, ecc.) con enti
terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo SOGEI, INPS, Agenzia delle
Entrate) anche mediante soluzioni applicative di terze parti.
Elaborare e rendere disponibili i dati necessari per la predisposizione del
budget, del bilancio consuntivo, del controllo di gestione e dei report
periodici sulle attività svolte, produrre, altresì, report specifici sulla base
delle esigenze di volta in volta manifestate dagli uffici e da soggetti
esterni.
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SERVIZI INFORMATICI
Garantire e pianificare gli obiettivi di sicurezza, affidabilità, monitoraggio
e controllo necessari all’Ente previsti da leggi e regolamenti per le
funzioni informatiche e telematiche, inquadrandole un piano organico,
sistematico e permanente che copra la varia tipologia dei problemi
(applicativi, tecnologici, infrastrutturali, ecc.).
Gestire il sistema informativo previdenziale Welf@re (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: tabelle, parametri, autorizzazioni,
configurazioni, pianificazione batch, bonifiche massive sui dati,
inserimenti massivi di dati) e in tale ambito fornire supporto interno agli
uffici dell’Ente.
Gestire l’area riservata Iscritti mediante la modifica del layout e dei testi
presenti e quella dedicata agli organi istituzionali.
Gestione del software D.A.R.C. (gestione separata) e supporto alle aziende
committenti.
Gestire la manutenzione evolutiva e quella correttiva del sistema
informativo previdenziale Welf@re – (contratti di manutenzione evolutiva
e di manutenzione correttiva del prodotto Welf@re).
Gestire il supporto operativo fornito dalla Skill s.r.l. agli uffici di ENPAPI.
– (contratto di supporto operativo e richieste saltuarie).
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PROTOCOLLO
Gestire la ricezione e la spedizione della corrispondenza (digitale e fisica)
in modalità singola e massiva, mediante l’utilizzo dell’ambito funzionale
presente nel sistema informativo previdenziale Welf@re.
Gestire operativamente gli invii singoli e massivi non realizzabili
direttamente mediante l’utilizzo del sistema informativo Welf@re.

RECEPTION
Gestire il servizio di prima accoglienza/portierato.
Controllare gli ingressi e le uscite presso la sede istituzionale.
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DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE:
Contabilità generale dell'Ente
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Seguire le evoluzioni fiscali, normative e contrattuali connesse alla
gestione dei rapporti di lavoro.
Provvedere agli adempimenti relativi all’assunzione, gestione e cessazione
dei rapporti di lavoro attraverso la produzione di tutta la documentazione
necessaria, coadiuva il consulente per l’invio delle comunicazioni
obbligatorie, si occupa della creazione dell’anagrafica del lavoratore e la
predisposizione dei sistemi operativi per la rilevazione automatica delle
presenze e per la gestione delle assenze.
Gestire il sistema di rilevazione e gestione delle presenze, compreso lo
svolgimento delle trasferte, e garantisce l’erogazione del servizio “mensa
o sostituivo” ai lavoratori aventi diritto.
Curare i rapporti con il consulente del lavoro, con gli Enti di previdenza e
con l’INAIL; con l’ausilio del professionista esterno assicura il corretto e
tempestivo trattamento economico del personale dipendente attraverso
l’elaborazione e l’accreditamento delle retribuzioni mensili e l'esecuzione
degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi conseguenti.
Gestire i software gestionali al fine di tenere l’archivio relativo al
personale dipendente, analizzare i costi del lavoro e redigere il budget ed
i dati a supporto dei principali documenti di sintesi, elaborare e fornire i
dati relativi al personale richiesti dall’Amministrazione dell’Ente e dalle
Istituzioni preposte quali AdEPP, MEF, Corte dei Conti, ecc.
Supportare i vertici dell’Ente nella negoziazione di accordi e contratti,
fornire supporto per la predisposizione degli atti per l’attuazione delle
relazioni sindacali così come disciplinate dal contratto di categoria e
provvedere all’applicazione degli accordi sindacali di I e II livello.
Supportare i vertici dell’Ente nella redazione delle mappature dei processi
e delle procedure aziendali nonché nella predisposizione di atti e
documenti interni quali ordini di servizio e norme operative e della loro
diffusione tra i lavoratori anche al fine di garantire la corretta
informazione, l’omogeneità e la semplificazione dei processi.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Occuparsi della realizzazione e del monitoraggio del piano di formazione
e del relativo budget. A tal fine, previa indicazione della Direzione
Generale e dei Responsabili di area, individuare e censire i bisogni
formativi del personale, organizzare la formazione iniziale e
l’aggiornamento periodico dei lavoratori.
Intrattenere i rapporti con gli Enti e le società di riferimento ed attendere
alla gestione delle procedure amministrative e dei sistemi operativi
relativi:
- al sistema di Welfare aziendale;
- alle attività connesse all’adesione ad EMAPI;
- alle attività connesse all’adesione a forme di previdenza complementare;
- all’adesione alle eventuali polizze assicurative stipulate per il personale
dipendente;
- alle attività formative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

SUPPORTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Supporta il dirigente e gli uffici nell’espletamento delle attività ordinarie,
nello sviluppo di nuove procedure operative e nella revisione di funzioni
esistenti.
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CONTABILITÀ E BILANCIO
Seguire le evoluzioni fiscali e normative in materia di contabilità e
bilancio.
Provvedere alla rilevazione dei fatti aziendali ed alla loro
contabilizzazione:
- gestire ciclo passivo (fatturazione elettronica):
1. monitoraggio documenti ricevuti;
2. distribuzione dei documenti agli uffici per il pagamento;
3. registrazioni contabili;
4. archiviazione;
- registrare movimenti contabili per prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- registrare movimenti contabili per incasso contributi;
- registrare movimenti contabili per pagamenti verso fornitori, dipendenti,
organi;
- registrare movimenti contabili relative alla gestione del patrimonio;
- riconciliare i conti correnti bancari e postali e carte di credito aziendali.
Gestire il servizio di tesoreria:
- raccogliere le autorizzazioni al pagamento predisposte dagli uffici;
- predisporre le autorizzazioni al pagamento per la parte di propria
competenza;
- creare i flussi prestazioni da Welfare per invio alla banca cassiera e
controlla corrispondenza con le autorizzazioni al pagamento;
- provvedere alla predisposizione delle disposizioni di pagamento;
- archiviare autorizzazioni e disposizioni di pagamento;
- curare i rapporti con gli istituti bancari anche per quanto riguarda la
riemissione dei bonifici errati.
Gestire il servizio di cassa interna:
- erogare le somme richieste;
- monitorare e provvedere al reintegro della giacenza minima;
- registrare i relativi movimenti contabili;
- archiviare autorizzazioni di pagamento per cassa.
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CONTABILITÀ E BILANCIO
Predisporre il modello F24 mensile per il versamento di ritenute e
contributi e ne cura il pagamento e l’invio.
Provvedere alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei bilanci
consuntivi.
Monitorare l’andamento della gestione attraverso la predisposizione di
situazioni contabili periodiche infrannuali svolgendo attività di analisi dei
costi operativi e di struttura dell'Ente.
Provvedere alla compilazione dei prospetti di riclassificazione di bilancio
richiesti dai principali interlocutori istituzionali (Ministeri Vigilanti, Corte
dei Conti, Commissioni Parlamentari, ISTAT, ecc.).
Curare l’aggiornamento dei dati per la Piattaforma Certificazione Crediti.
Curare i rapporti, per le attività di competenza, con il Collegio dei Sindaci
e con la Società di Revisione.
Curare, attraverso l’ausilio di consulenti esterni, gli adempimenti annuali
di natura fiscale predisponendo e trasmettendo le dichiarazioni reddituali
e dei sostituti d’imposta.
Svolgere le operazioni connesse alla predisposizione e alla liquidazione
degli emolumenti, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese degli
Organi Statutari.
Supportare l’ufficio amministrazione del personale per la redazione dello
schema per i fondi di previdenza complementare in base al file trasmesso
dal consulente del lavoro, predisporre i relativi flussi, caricare i flussi nei
vari fondi.
Supportare l’ufficio amministrazione del personale per la stampa e
l’aggiornamento del LUL del personale dipendente.
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DIREZIONE FINANZA:
Gestione degli investimenti
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FINANZA
Contribuire alla impostazione della politica di investimento dell’Ente, per
il tramite della redazione di proposte relative all’Asset Liability
Management (ALM), in funzione del supporto di analisi fornito dall’advisor
finanziario e dal consulente attuariale.
Contribuire alla impostazione della politica di investimento dell’Ente, per
il tramite della redazione di proposte all’Asset Allocation Strategica (AAS):
l'AAS individua con chiarezza:
- la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio
da investire nelle varie classi di strumenti (specificando i margini entro i
quali contenerne gli eventuali scostamenti);
- la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare;
- le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione).
Contribuire alla impostazione della politica di investimento dell’Ente, per
il tramite della redazione di proposte all’Asset Allocation Tattica (AAT):
sulla base dell’AAS definita nel DPI e deliberata dal consiglio di
Amministrazione, può redigere l’Asset Allocation Tattica con un orizzonte
temporale di breve termine, tenendo conto dei margini di variazione
reputati accettabili per singole classi di investimento ricomprese nella
Asset Allocation Strategica, degli indicatori previsionali economicofinanziari sul breve termine. Ciò al fine di evitare possibili effetti
indesiderati derivanti da una troppo rigida applicazione della AAS ed
eventualmente cogliere le dinamiche del mercato.
Redigere la proposta di Documento sulla Politica di Investimento (DPI):
tale documento deve contenere:
- gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria in termini di
rendimento, rischio e diversificazione, così come rivenienti dall’Asset
Allocation Strategica dell’Ente;
- i criteri da seguire nella sua attuazione;
- il sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti.
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FINANZA
Seguire quotidianamente la gestione ottimale della liquidità derivante da
dividendi, cedole e/o rimborsi: la Direzione Finanza mantiene un flusso
informativo con le controparti e con i gestori che gli notificano gli
adempimenti amministrativi da attuare. Nel caso di incassi di cedole,
proventi e liquidazioni di fondi ne dà comunicazione alla Direzione
Amministrazione. Nel caso di richiami di impegni assunti, la Direzione
Amministrazione effettua il pagamento anche sulla base della
comunicazione della Direzione Finanza. Dispone dei sistemi di
interrogazione on line dei saldi e dei movimenti dei conti correnti aperti
per la gestione finanziaria, così come della situazione dei dossier titoli, e
predisporre l’analisi dei flussi di cassa finalizzata all’individuazione delle
risorse disponibili.
Curare i rapporti con i gestori finanziari e gli intermediari che impattano
sulla gestione finanziaria ed amministrativa del portafoglio, anche
assicurando la partecipazione agli advisory board (laddove presenti) in
funzione delle proprie competenze tecniche: il CdA nomina i
Rappresentanti Interni agli organismi degli investimenti, quali Comitati
Controllo e/o Advisory Board, nei quali è garantita sempre la designazione
minima di un componente della Direzione Finanza. Detti rappresentanti
provvederanno alla tutela degli interessi dell’Ente e garantiranno un
flusso informativo costante verso l’Ente stesso sull’andamento degli
investimenti. La nomina è comunicata al soggetto delegato, il quale,
accettando, si impegna contestualmente ad onorare le supplementari
responsabilità attribuitegli dal ruolo ricoperto, al rispetto delle
disposizioni contenute nei regolamenti dei Fondi, ad esercitare i connessi
diritti di voto e alla riservatezza delle informazioni che saranno acquisite
nello svolgimento dell'incarico. Mantiene un elenco aggiornato dei
Rappresentanti Interni come sopra individuati per tutti gli investimenti
attivi, archiviando ogni verbale delle sedute di Comitato partecipate.
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FINANZA
Riferire al Comitato Investimenti ed al Consiglio di Amministrazione in
merito alle attività di monitoraggio svolte, per il tramite di apposito
report prodotto sia internamente che in collaborazione con l’advisor
finanziario: la Direzione Finanza monitora i fattori chiave di rischio
nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’AAS e della analisi della
capacità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di redditività
assegnati. La stessa, propone al Comitato Investimenti ogni misura
correttiva utile da attuare nel caso in cui alcuni dei limiti siano superati.
La Direzione Finanza presenta al Comitato Investimenti e, laddove
richiesto, al Consiglio di Amministrazione periodiche relazioni e report
prodotti sia in autonomia dall’Ente che in collaborazione con l’Advisor
finanziario, rappresentanti:
- analisi del quadro macroeconomico e finanziario e delle relative variabili di
riferimento (anche con riferimento alla rappresentazione dell’andamento
della variazione media del PIL nominale nel quinquennio precedente);
- l’elenco delle operazioni di investimento e disinvestimento, i dividendi e le
cedole incassati, i richiami e le restituzioni di capitale, la strutturazione degli
impegni previsti, sui flussi contributivi mensili, il livello di liquidità
depositato presso le banche, i valori di bilancio ed i corrispondenti valori di
mercato degli investimenti;
- le analisi dei fondi/comparti nei quali il patrimonio è investito, con
indicazione del rendimento degli stessi e scomposizione per asset class e
tipologia di gestione, scomposizione geografica, analisi look through dei
sottostanti componenti dei fondi e gestori, analisi quantitativa e/o qualitativa
dei rischi degli investimenti detenuti;
- la verifica del rispetto dell’Asset Allocation Strategica e Tattica rispetto alla
situazione complessiva del patrimonio ed eventuali scostamenti;
- le risultanze emerse dalla procedure selettive e loro stato di avanzamento;
- le risultanze emerse in sede di partecipazione agli Advisory Board/Comitati
Controllo nei quali sono presenti i Rappresentanti Interni dell’Ente;
- ogni eventuale ulteriore approfondimento specifico richiesto dal Comitato
Investimenti e/o dal Consiglio di Amministrazione.
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FINANZA
Svolgere tutta l’istruttoria per la selezione degli investimenti e/o gestori
finanziari e sottoporre la relativa short list al Comitato Investimenti:
analizza le opportunità di investimento per l'allocazione delle risorse
dell’Ente; le opportunità possono essere individuate sia attraverso
ricerche di mercato sia per effetto di proposte pervenute all’Ente. Nel caso
di queste ultime, le stesse vanno comunque analizzate in ottica
comparativa rispetto a proposte similari riscontrabili sul mercato e
valutate solo laddove rientrino nei parametri definiti in sede di AAS. Può
richiedere il supporto di esperti esterni sia con riguardo all’analisi dei
mercati, sia delle opportunità presentate all’Ente. Nella definizione dei
criteri di selezione degli investimenti diretti si tiene conto dei principi di
economicità, efficacia e rischio di concentrazione nonché delle dimensioni
dello strumento, track record, qualità e trasparenza del reporting nonché
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività riservate da parte delle
autorità competenti. Le proposte di opportunità di investimento sono
formalizzate in una relazione che contiene i dettagli dell'operazione e, più
in particolare dei mercati finanziari di riferimento, delle caratteristiche di
rischio e rendimento, degli aspetti gestionali ed operativi, dei costi e
commissioni e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Al termine
delle analisi, l’Area Finanza comunica al Comitato Investimenti una short
list delle proposte ritenute perseguibili da sottoporre alla sua preventiva
valutazione. La documentazione relativa alle analisi delle opportunità è
archiviata al fine di garantire la tracciabilità delle ricerche effettuate
dalla stessa Direzione e resta a disposizione per le funzioni di controllo.
Curare la predisposizione degli elementi contrattuali successivi alle
decisioni di investimento e/o disinvestimento dell’Ente: cura la
predisposizione degli strumenti contrattuali successivi alle decisioni di
investimento ai sensi del Regolamento, anche con il supporto di un
Advisor finanziario e/o legale, e raccoglie la documentazione necessaria
all’esecuzione dell’operazione.
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FINANZA
In sede di finalizzazione dell’operazione di investimento approvata, definisce
con la controparte gli obblighi informativi periodici da ricevere per la
corretta gestione dell'investimento effettuato. Riferisce al Consiglio di
Amministrazione ed al Comitato Investimenti, nella prima occasione utile, di
eventuali problematiche emerse nell’attuazione delle delibere d’investimento.
Le convenzioni devono comunque in ogni caso:
- contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati
nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio e le
modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
- prevedere i termini e le modalità attraverso cui gli Enti esercitano la facoltà
di recesso, contemplando anche la possibilità per l’Ente di rientrare in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse dell’Ente all'atto della
comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
- riportare la struttura del regime commissionale;
- prevedere l'attribuzione in capo all’Ente della titolarità dei diritti di voto
inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità
dell’Ente medesimo. L’Ente non potrà mai accettare clausole limitative dei
propri sistemi di controllo e della propria capacità informativa, anche con
riferimento alle informazioni dovute alle competenti autorità di vigilanza.
Riceve dalle società partecipate e dai fondi informazioni e/o documentazione
periodica al fine di effettuare il monitoraggio degli stessi. Il contenuto, la
modalità di formalizzazione delle informazioni e dei dati e le tempistiche di
invio della reportistica sono definite con le controparti o i gestori in sede di
sottoscrizione, o con separato accordo per gli investimenti anteriori al
presente Regolamento.
Predispone in sede contrattuale l’elenco dei documenti da ricevere da
ciascuna controparte o gestore con le relative tempistiche (rendiconto
periodico, relazione periodica, relazione della società di revisione, business
plan, bilancio consuntivo, relazione sulla gestione degli amministratori, etc),
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FINANZA
e può inoltre richiedere agli organi delle controparti o del gestore
informazioni aggiuntive ritenute necessarie al fine di effettuare un’analisi
sull’andamento dell’investimento. Le analisi sono sintetizzate in appositi
report mensili e/o trimestrali, redatti anche in collaborazione con l’Advisor
finanziario, e inviate al Direttore Generale, al Comitato Investimenti ed al
Consiglio di Amministrazione
Verificare l’andamento della gestione finanziaria presentando eventuali
proposte di ribilanciamento da sottoporre al Comitato Investimenti e
successivamente al Consiglio di Amministrazione.
Sottoporre al Comitato Investimenti le proposte di disinvestimento e
modifica/revoca dei mandati.
Procedere all’archiviazione documentale relativa alle attività istruttorie
effettuate, al fine di garantire la tracciabilità delle ricerche effettuate e
renderla disponibile alle funzioni di controllo.
Curare la predisposizione e l’invio delle segnalazioni e della specifica
reportistica finanziaria prevista dalla normativa vigente alle competenti
Autorità di Vigilanza.
Assistere, laddove richiesto, la Direzione Amministrazione nella
predisposizione del Bilancio dell’Ente con riferimento alla composizione
del portafoglio e degli investimenti in essere; la richiesta può essere
effettuata sia in fase di bilancio preventivo che in fase di bilancio
consuntivo, con riferimento alle analisi del portafoglio/patrimonio
investito.
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DIREZIONE LEGALE:
Struttura legale dell'Ente
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NORME, LEGISLAZIONE E RIFORME
Svolgere la funzione di struttura legale di primo livello dell’Ente e di
interfaccia con legali specializzati esterni.
Redigere atti e documenti di natura giuridica ed amministrativa su
richiesta della Direzione Generale o degli Organi dell’Ente.
Supportare la Direzione Generale e gli Organi dell’Ente in materia di
scelte strategiche.
Interpretare le norme e, su richiesta della Direzione Generale, redigere
policy e linee guida a livello aziendale relative all’applicazione di norme
di legge o di regolamento.
Valutare - su richiesta specifica o in applicazione di norme procedurali
interne - la conformità di procedure, prassi operative, regolamenti, ecc.
alle previsioni normative, individuando le problematiche emergenti e
segnalando le stesse alle competenti Strutture organizzative per le
relative soluzioni.
Supportare la Direzione Generale in caso di conflitti di interesse in
applicazione delle norme specifiche adottate dall’Ente.
Assicurare adeguato supporto alla Direzione Generale per la gestione di
specifiche criticità, operando da interfaccia con le diverse Strutture
organizzative.
Effettuare studi e ricerche su problematiche giuridiche a fronte di
richieste provenienti dalle altre Strutture organizzative.
Svolgere attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi ed agli
altri Uffici al fine della soluzione di questioni tecnico – giuridiche ed
interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonea
ad indirizzare lo svolgimento dell’azione amministrativa sul piano della
legalità, congruità e correttezza.
Supportare
la
Direzione
Generale
nella
predisposizione
della
documentazione da inviare agli organi di vigilanza, limitatamente ai
profili di competenza giuridica e normativa.
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NORME, LEGISLAZIONE E RIFORME
Supervisionare l'attuazione e il monitoraggio della normativa in materia
di riservatezza dei dati personali.
Supervisionare l'attuazione e il monitoraggio della normativa in materia
di sicurezza sul lavoro fornendo opportuno supporto all’ufficio
amministrazione del personale.
Supervisionare l’attuazione e il monitoraggio della normativa in materia
di trasparenza amministrativa.
Curare l’espletamento delle attività propedeutiche allo svolgimento delle
procedure di contenzioso stragiudiziale.
Svolgere attività di studio e di istruttoria, anche con il supporto degli altri
Uffici interessati, funzionale al conferimento di incarichi a legali esterni
per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, mediante l’adozione
di ogni atto a ciò necessario anche utilizzando opportune piattaforme
informatiche.
Monitorare la normativa e la giurisprudenza di interesse per l’attività
dell’Ufficio assumendo il compito di aggiornare tutti gli uffici sulle novità
normative.
Predisporre atti di transazioni stragiudiziali, eventualmente d’intesa con il
legale esterno appositamente nominato.
Redigere o supervisionare tutti i documenti contrattuali a prescindere dal
valore ad eccezione degli atti e contratti in materia di investimenti, salvo
se espressamente richiesto.
In sinergia con gli altri Uffici interessati, cooperare alle attività
preordinate al recupero stragiudiziale dei crediti vantati dall’Ente nei
confronti di soggetti terzi.
Curare e supervisionare la risoluzione di eventuali problematiche
connesse all’applicazione della normativa, anche interna, in materia di
accesso agli atti.
Curare la redazione di proposte di deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione nelle materie di competenza strutturando i documenti
di seduta con: nota esplicativa, eventuale materiale informativo a corredo,
bozza di deliberazione.
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NORME, LEGISLAZIONE E RIFORME
Monitorare e proporre iniziative per le esigenze formative e proporre il
piano di formazione della Direzione.
Monitorare e gestire le attività relative al contenzioso giudiziale in cui è
parte l’Ente davanti a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di
giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.
Gestire le attività propedeutiche all’affidamento degli incarichi ai legali
fiduciari dell’Ente, che esulano dal mero recupero crediti, fornire ai legali
fiduciari dell'Ente la necessaria documentazione atta alla migliore difesa,
nonché monitorarne e coordinarne l’attività.
È responsabile dell'Albo dei legali fiduciari dell'Ente, anche attraverso le
opportune piattaforme informatiche.
Relazionare periodicamente lo stato del contenzioso attivo e passivo,
quantificando probabili rischi da iscrivere nel bilancio consuntivo e,
specificamente, predispone, con cadenza trimestrale una relazione sullo
stato di avanzamento delle procedure giudiziali.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Gestire le attività di supporto segretariale e di assistenza tecnica per il
Presidente, per il Consiglio d'Amministrazione, per il Consiglio d'Indirizzo
Generale e le relative Commissioni.
Curare le convocazioni statutarie.
Redigere i verbali delle riunioni dei suddetti Organi collegiali.
Curare la tenuta dei libri obbligatori
Curare la trasmissione degli atti approvati, predisposti dagli Uffici
competenti, alle Strutture interessate.
Predisporre nonché mettere a disposizione, sugli strumenti telematici o
sul sistema di rete dedicato, la documentazione necessaria per le
convocazioni statutarie.
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GARE E CONTRATTI
Gestire e coordinare le esigenze di spesa per le forniture di beni e servizi
(compresi quelli oggetto di prestazioni d’opera, consulenze, etc.) necessari
agli Uffici dell’Ente nonché per i lavori inerenti gli immobili strumentali
di proprietà dell’Ente o in proprio uso (definizione e espletamento gare,
predisposizione degli atti di gara - ad eccezione dei capitolati di natura
tecnica- rispetto delle procedure di legge e regolamenti vigenti,
affidamento e relativo monitoraggio dei tempi) nel rispetto e nei limiti di
quanto previsto dalle norme di settore e dalle procedure interne.
Svolgere analisi e ricerche di mercato, finalizzate o propedeutiche ad
acquisizioni di beni e servizi alle condizioni migliori in termini di qualità
e costi, e per la predisposizione di procedure di approvvigionamento.
Curare gli acquisti effettuabili tramite Piattaforma Maggioli-Adepp, MEPA
o adesione a Convenzioni Consip.
Gestire l’Albo fornitori e professionisti.
Curare i rapporti amministrativi e contrattuali con i fornitori, compresa la
redazione dei documenti con valore contrattuale connesso alle attività in
applicazione del Codice degli Appalti.
Archiviare i documenti contrattuali, previo invio degli stessi agli Uffici di
competenza.
Curare l'aggiornamento delle interfacce informatiche, anche esterne,
relative agli obblighi connessi all'applicazione del Codice degli Appalti,
inclusi quelli di trasparenza amministrativa specifica.
Monitorare le esigenze formative e con funzione di proposta del piano di
formazione dell'Ufficio.
Elaborare, per l'attività di competenza, i dati necessari per la
predisposizione del budget, revision budget, bilancio consuntivo e report
periodici di rendicontazione sulle attività svolte.
Curare la redazione di proposte di deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione nelle materie di competenza strutturando i documenti
di seduta con: nota esplicativa, eventuale materiale informativo a corredo,
bozza di deliberazione.
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GARE E CONTRATTI
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale in tema di Codice degli
appalti a beneficio di Direzione Generale e Organi dell’Ente.
Predisporre l'attività di reportistica aggiornata, a beneficio della
Direzione Generale e degli Organi Amministrativi e di controllo, in
relazione alle funzioni svolte.
Attività di Segretariato per le gare e le procedure istruite dall’Ente.
Supporto ed istruttoria nella redazione di norme interne e regolamenti in
materia di Gare e Appalti.
Supporto tecnico e giuridico al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), anche con riferimento all’attività di controllo dei requisiti di
partecipazione alle procedure di gara in modalità diretta o per il tramite
di appositi strumenti o intermediari.
Supporto al referente del programma per la raccolta ed il coordinamento
delle necessità di approvvigionamento di beni, servizi e lavori espresse
dagli Uffici al fine della predisposizione della programmazione annuale e
pluriannuale sulla base del fabbisogno rilevato e relativi aggiornamenti
infra annuali, adempimenti di legge amministrativi, di trasparenza ed
informatici.
Predisporre, con cadenza periodica, il monitoraggio del fabbisogno
manutentivo e predisposizione di una pianificazione temporale degli
interventi.
Curare la gestione tecnico-manutentiva (ordinaria e straordinaria) dei beni
di proprietà e a disposizione dell'Ente.
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COMPLIANCE AMMINISTRATIVA ED
INNOVAZIONE GIURIDICA
Supporto tecnico ed istruttorio in tema di rapporti con i vigilanti
ministeriali in applicazione delle funzioni previste ai sensi delle norme di
legge, statutarie e regolamentari.
Supporto tecnico ed istruttorio nella redazione di testi di valore
regolamentare o statutario.
Monitoraggio e supporto alla Direzione Generale e agli Organi in tema di
aggiornamento normativo, giurisprudenziale e legislativo di interesse
dell’Ente.
Supporto tecnico ed istruttorio relativo alle norme e alle procedure sul
trattamento dei dati, con attività di interfaccia con il Data Protection
Officer (DPO).
Supporto tecnico ed istruttorio in materia di obblighi di trasparenza
amministrativa e pubblicazione di dati attraverso il profilo istituzionale
dell’Ente.
Supporto tecnico ed istruttorio relativo alla tutela assicurativa dell’Ente
nell’ambito del piano di tutela di struttura, organi e personale dipendente.
Monitoraggio e coordinamento delle istanze relative a tutte le modalità
previste dalla normativa vigente in tema di diritto di accesso.
Attività di monitoraggio ed innovazione sull’informatica giuridica, la
dematerializzazione e la digitalizzazione ai sensi delle norme di legge e
dello Statuto (art. 20).
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DIREZIONE PREVIDENZA:
Gestione delle posizioni
contributive
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ISCRIZIONI
Curare l’iscrizione, la variazione dati e la chiusura della posizione
assicurativa.
Gestire le richieste d'ammissione alla contribuzione volontaria,
ricongiunzione e riscatto.
Gestire, per le materie di competenza, il canale telefonico, postale, e-mail
e URP.
Fornire le specifiche tecniche per il periodico adeguamento del sistema
informativo.
Curare il recupero card per l’accesso all’area riservata.
FUNZIONI REFERENTE:
Curare i rapporti tra l’ufficio ed il Dirigente Responsabile.
Predisporre i carichi di lavoro giornalieri e settimanali.
Dare assistenza tecnico-amministrativa ai funzionari degli OPI.
Gestire le relazioni in ambito contributivo sia con soggetti interni (ufficio
informatico, ufficio legale, segreteria di presidenza…) che esterni (istituto
tesoriere BPS, società informatica SKILL…).
Vistare per conto del Dirigente Responsabile le schede di rettifica delle
posizioni assicurative.
Verificare in prima istanza le bozze di comunicazione predisposte dai
collaboratori e sottoposte alla firma del Dirigente Responsabile.
Predisporre le bozze delle comunicazioni in uscita dell’ufficio.
Avere cura di aggiornare le procedure interne all’ufficio in relazione alla
lavorazione delle istruttorie.
Sovrintendere all’attività di gestione dell'archivio cartaceo, ovvero la
movimentazione e la bonifica (cessazione o restauro) dei fascicoli,
svolgendo tutte le attività per la dematerializzazione dei documenti ai
sensi della vigente normativa e delle procedure interne del settore per
l’ufficio.
Redigere periodicamente il prospetto dei dati relativi al controllo di
gestione dell’ufficio.
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ISCRIZIONI
Predisporre mensilmente uno specchietto informativo al Dirigente
Responsabile circa lo stato delle attività dell’ufficio.
Curare la formazione e l’aggiornamento dei colleghi collaboratori.
Verificare che sia sempre assicurata la piena operatività dell’ufficio
monitorando le richieste di permessi da parte dei colleghi collaboratori.
Vigilare su tutte le istruttorie di competenza dell’ufficio previste da
Regolamento di Previdenza dell’Ente che hanno una pratica/evento nel
sistema informativo.
Predisporre per l’ufficio i plichi da sottoporre all’organo competente per
la relativa delibera, strutturando i documenti di seduta con: nota
esplicativa, eventuale materiale informativo a corredo, bozza di
deliberazione.
Scrivere i testi delle pubblicazioni in relazione alle attività dell’ufficio.
Curare, per la parte di competenza, l’aggiornamento dei contenuti presenti
nel sito istituzionale.
Coordinare per l’ufficio l’attività di monitoraggio e verifica dell’operatività
del sistema informativo Welf@re.
Verificare il corretto inserimento nel gestionale delle specifiche tecniche
necessarie al periodico adeguamento del sistema informativo.
Consolidare le istruttorie di Ricongiunzione in entrata e in uscita/Riscatto
dei periodi di studio e delle attività libero professionali.
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PRESTAZIONI
Verificare il diritto ai trattamenti previdenziali, gestire l’iter istruttorio
assicurandone il relativo pagamento.
Gestire, per le materie di competenza, il canale telefonico, postale, e-mail
e URP.
Gestire le richieste di trattenuta contributiva sulle prestazioni
previdenziali.
Gestire le richieste di ipotesi trattamento pensionistico.
Presidiare il gestionale “Cumulo pensionistico servizio per Enti
previdenziali/Casse Professionali” in collaborazione con l’INPS, curando le
istruttorie ed il relativo pagamento.
Verificare il diritto ai trattamenti assistenziali, gestire l’iter istruttorio
assicurandone il relativo pagamento.
Verificare la correttezza del calcolo delle prestazioni, curare l’istruttoria
da sottoporre agli Organi di Amministrazione assicurandone il relativo
pagamento.
Assicurare il corretto pagamento delle pensioni cercando di rimuovere
eventuali anomalie che possono impedirne il buon fine (variazioni IBAN,
riemissioni, cumulo di pensione, etc.).
Provvedere alle sistemazioni definitive (decessi, cambiamenti di status,
etc.) delle pensioni in essere, definendo gli eventuali crediti o debiti.
Procedere all’aggiornamento fiscale delle prestazioni in essere attraverso
l’invio e l’acquisizione dei flussi elaborati dal Casellario Pensionati.
Attività in carico alla GESTIONE SEPARATA:
Erogare le prestazioni assistenziali previste per gli iscritti alla Gestione
separata ENPAPI.
Determinare la quota di montante spettante ai collaboratori per la
quantificazione della prestazione previdenziale.
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PRESTAZIONI
FUNZIONI REFERENTE:
Curare i rapporti tra l’ufficio ed il Dirigente Responsabile.
Predisporre i carichi di lavoro giornalieri e settimanali.
Dare assistenza tecnico-amministrativa ai funzionari degli OPI.
Gestire le relazioni in ambito previdenziale sia con soggetti interni
(ufficio informatico, ufficio legale, segreteria di presidenza…) che esterni
(INPS e altri Enti di Previdenza, Patronati, società informatica SKILL…).
Verificare in prima istanza le bozze di comunicazione predisposte dai
collaboratori e sottoposte alla firma del Dirigente Responsabile.
Predisporre le bozze delle comunicazioni in uscita dell’ufficio.
Avere cura di aggiornare le procedure interne all’ufficio in relazione alla
lavorazione delle istruttorie.
Proporre al Dirigente Responsabile modifiche sui Bandi di Assistenza e sul
Regolamento di Previdenza per gli articoli relativi all’ufficio.
Collaborare a stendere le convenzione con l’INAL per le visite medico
legali per l’accertamento dell’invalidità lavorativa per il completamento
delle istruttorie dell’ufficio.
Verificare e predisporre le disposizioni di pagamento.
Sovrintendere all’attività di gestione dell'archivio cartaceo, ovvero la
movimentazione e la bonifica (cessazione o restauro) dei fascicoli,
svolgendo tutte le attività per la dematerializzazione dei documenti ai
sensi della vigente normativa e delle procedure interne del settore per
l’ufficio.
Redigere periodicamente il prospetto dei dati relativi al controllo di
gestione dell’ufficio.
Predisporre mensilmente uno specchietto informativo al Dirigente
Responsabile circa lo stato delle attività dell’ufficio.
Curare la formazione e l’aggiornamento dei colleghi collaboratori.
Verificare che sia sempre assicurata la piena operatività dell’ufficio
monitorando le richieste di permessi da parte dei colleghi collaboratori.
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PRESTAZIONI
Vigilare su tutte le istruttorie di competenza dell’ufficio previste da
Regolamento di Previdenza dell’Ente che hanno una pratica/evento nel
sistema informativo.
Predisporre per l’ufficio i plichi da sottoporre all’organo competente per
la relativa delibera, strutturando i documenti di seduta con: nota
esplicativa, eventuale materiale informativo a corredo, bozza di
deliberazione.
Redigere per l’amministrazione i flussi di pagamento previsti per le
istruttorie di pensioni, assistenza e maternità in ottemperanza dalle
norme regolamentari.
Verificare e predisporre flussi di pagamento per le prestazioni di cumulo e
totalizzazione con l’INPS.
Scrivere i testi delle pubblicazioni in relazione alle attività dell’ufficio.
Curare, per la parte di competenza, l’aggiornamento dei contenuti presenti
nel sito istituzionale.
Verificare gli storni dei bonifici di prestazioni e assistenza provenienti
dall’istituto tesoriere.
Coordinare per l’ufficio l’attività di monitoraggio e verifica dell’operatività
del sistema informativo Welf@re.
Verificare il corretto inserimento nel gestionale delle specifiche tecniche
necessarie al periodico adeguamento del sistema informativo.
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E
CONTRIBUTIVI
Gestire l’acquisizione e la contabilizzazione dei contributi previdenziali
obbligatori e volontari assicurando la loro corretta imputazione.
Gestire l’istruttoria per la concessione delle dilazioni di pagamento del
saldo contributivo.
Gestire le compensazioni e rimborsi contributivi.
Verificare la corretta applicazione delle agevolazioni contributive.
Certificare la regolarità della posizione contributiva dell’iscritto.
Analizzare le posizioni annualmente scartate dall’Agenzia delle Entrate.
Gestire il riscontro all’invio massivo delle richieste di pagamento in via
stragiudiziale (a partire dall’annualità 2014).
Analizzare ed avviare le istruttorie necessarie all’iscrizione a ruolo.
Avviare il processo di bonifica per le posizioni inesigibili relative al
periodo 1996/2001.
Gestire il riscontro alle comunicazioni reddituali.
Gestire l’istruttoria per la concessione delle dilazioni di pagamento
(gestione separata).
Gestire, per le materie di competenza, il canale telefonico, postale, e-mail
e URP.
Attività in carico alla GESTIONE SEPARATA:
Provvedere alla registrazione periodica delle aziende committenti.
Curare l'aggiornamento delle informazioni necessarie all'iscrizione e
variazione dei dati anagrafici dei Committenti.
Acquisire le denunce delle aziende committenti avviando le attività
correlate.
Acquisire mensilmente i versamenti effettuati dalle aziende committenti.
Monitorare la situazione contributiva dei committenti registrati.
Procedere alla registrazione d’ufficio dei committenti e dei collaboratori
attraverso la verifica dei contratti e dei redditi erogati.
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E
CONTRIBUTIVI
Verificare e contestare ai committenti eventuali debiti.
Monitorare le richieste di regolarizzazione inviate ai committenti e
predisporre la documentazione tecnica per i ricorsi per decreto ingiuntivo.
FUNZIONI REFERENTE:
Curare i rapporti tra l’ufficio ed il Dirigente Responsabile.
Predisporre i carichi di lavoro giornalieri e settimanali.
Dare assistenza tecnico-amministrativa ai funzionari degli OPI.
Gestire le relazioni in ambito contributivo sia con soggetti interni (ufficio
informatico, ufficio legale, segreteria di presidenza…) che esterni (istituto
tesoriere BPS, società informatica SKILL…).
Vistare per conto del Dirigente Responsabile le schede di
acquisizione/rettifica dei dati reddituali degli Iscritti
Verificare in prima istanza le bozze di comunicazione predisposte dai
collaboratori e sottoposte alla firma del Dirigente Responsabile.
Predisporre le bozze delle comunicazioni in uscita dell’ufficio.
Avere cura di aggiornare le procedure interne all’ufficio in relazione alla
lavorazione delle istruttorie.
Sovrintendere all’attività di gestione dell'archivio cartaceo, ovvero la
movimentazione e la bonifica (cessazione o restauro) dei fascicoli,
svolgendo tutte le attività per la dematerializzazione dei documenti ai
sensi della vigente normativa e delle procedure interne del settore per
l’ufficio.
Redigere periodicamente il prospetto dei dati relativi al controllo di
gestione dell’ufficio.
Predisporre mensilmente uno specchietto informativo al Dirigente
Responsabile circa lo stato delle attività dell’ufficio.
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E
CONTRIBUTIVI
Curare la formazione e l’aggiornamento dei colleghi collaboratori.
Verificare che sia sempre assicurata la piena operatività dell’ufficio
monitorando le richieste di permessi da parte dei colleghi collaboratori.
Vigilare su tutte le istruttorie di competenza dell’ufficio previste da
Regolamento di Previdenza dell’Ente che hanno una pratica/evento nel
sistema informativo.
Predisporre per l’ufficio i plichi da sottoporre all’organo competente per
la relativa delibera, strutturando i documenti di seduta con: nota
esplicativa, eventuale materiale informativo a corredo, bozza di
deliberazione.
Redigere per l’amministrazione il flusso di pagamento a titolo di rimborso
previsto dalle norme regolamentari.
Scrivere i testi delle pubblicazioni in relazione alle attività dell’ufficio.
Curare, per la parte di competenza, l’aggiornamento dei contenuti presenti
nel sito istituzionale.
Avviare e gestire la procedura di acquisizione della dichiarazione
reddituale annuale (Modello UNI).
Curare l’attività di sollecito della dichiarazione annuale.
Coordinare l’attività di elaborazione, predisposizione ed emissione dei
modelli di pagamento contributivo previsti annualmente dall’Ente (acconti
a gennaio, saldo a dicembre).
Supervisionare ’attività di certificazione agli iscritti dei versamenti
effettuati nell’anno d’imposta precedente (attestazione di versamento).
Coordinare le attività in convenzione con l’Istituto tesoriere in ambito
contributivo (carta di credito, mutuo ipotecario).
Verificare le richieste di storno provenienti dall’istituto tesoriere da
autorizzare/negare.
Coordinare per l’ufficio l’attività di monitoraggio e verifica dell’operatività
del sistema informativo Welf@re.
Verificare il corretto inserimento nel gestionale delle specifiche tecniche
necessarie al periodico adeguamento del sistema informativo.

