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Funzionigramma - Missioni per Struttura Organizzativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA MISSIONI

Segreteria Amministrativa

Garantire la gestione degli adempimenti segretariali richiesti dall’Amministratore Delegato, assicurando il

necessario supporto amministrativo.

Garantire il presidio della gestione accentrata della corrispondenza in entrata e la relativa protocollazione (escluso

Produzione Fondo Unico Giustizia, Produzione Crediti di Giustizia e Flussi Telematici e Controllo Qualità Crediti di

Giustizia).

Recepire ed attuare le linee guida di Holding inerenti le complessive attività di gestione documentale.

Corporate Services e Risorse Umane

Presidiare l’efficace ed efficiente funzionamento dei processi acquisti, logistica e sicurezza, quale punto di

raccordo per i servizi erogati dalla Holding, previsti dal contratto intercompany.

Assicurare la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della

gestione aziendale nei bilanci d’esercizio e infrannuali.

Garantire la correttezza dei processi amministrativo – contabili, anche con riferimento agli adempimenti

amministrativi, ai pagamenti ed alla reportistica.

Garantire l’efficacia dei processi di gestione, valutazione, formazione e sviluppo del personale, inclusi i processi di

gestione amministrativa, nel rispetto della normativa di riferimento ed in linea con le politiche di Gruppo.

Garantire il governo delle dinamiche della spesa del personale e la gestione delle relazioni industriali di livello

aziendale, in linea con le politiche di Gruppo.

Normativa e Compliance

Assicurare l’efficiente ed efficace supporto normativo all’Amministratore Delegato ed alle strutture aziendali per

le materie di competenza di Equitalia Giustizia. 

Monitorare costantemente l’evoluzione della normativa di settore e promuovere la diffusione dell’aggiornamento

normativo a livello aziendale. 

Gestire la compliance, promuovendo la rispondenza tra gli aggiornamenti della normativa aziendale (circolari,

procedure, note, ecc.) e le previsioni di legge. 

Assicurare l’efficiente ed efficace cura delle attività istituzionali. 

Pianificazione e Sistemi Informativi

Assicurare la progettazione e lo sviluppo del modello organizzativo aziendale, nonché l’ottimizzazione e il

miglioramento dei processi aziendali.

Assicurare il governo delle attività di pianificazione e di controllo a supporto dei processi decisionali per la

produzione. 

Supportare il Vertice aziendale nel processo di definizione degli obiettivi operativi e nel monitoraggio andamentale

dei piani aziendali. 

Assicurare il monitoraggio delle attività caratteristiche (Fondo unico di giustizia e Gestione crediti giustizia),

curandone, a supporto del Vertice aziendale, lo sviluppo e l’evoluzione, nel rispetto della normativa vigente. 

Garantire il processo di reporting direzionale e gestionale.

Assicurare il governo dell’area IT aziendale garantendo gli sviluppi evolutivi e innovativi delle applicazioni IT e delle

iniziative di carattere tecnologico, in coerenza con le strategie, i processi e l'organizzazione, nell’ottica della

semplificazione ed dell’efficientamento dei processi lavorativi.

Legale e Contenzioso

Assicurare l’efficiente ed efficace supporto legale al Vertice ed alle strutture aziendali per le materie di competenza 

di Equitalia Giustizia. 

Assicurare, coordinandosi con le competenti strutture di Holding, la complessiva gestione del contenzioso,

presidiando al riguardo i rischi aziendali connessi allo svolgimento delle attività caratteristiche.

Contabilità e Rendicontazione Fondo Unico 

Giustizia

Assicurare la corretta tenuta del sistema di contabilità del Fondo unico giustizia. 

Assicurare le attività di versamento e rendicontazione allo Stato ai sensi della normativa vigente.

Produzione Fondo Unico Giustizia

Garantire la corretta, efficiente ed efficace gestione del processo di acquisizione, registrazione e riconciliazione dei

provvedimenti di sequestro, di devoluzione e di dissequestro del Fondo unico giustizia.

Assicurare la qualità dei dati acquisiti dagli operatori finanziari e dagli uffici giudiziari e dei processi operativi della

Funzione Produzione Fondo Unico Giustizia. 

Garantire l’efficacia dei processi di interscambio informativo con gli operatori finanziari, gli uffici giudiziari, le

agenzie fiscali competenti e gli aventi diritto alle restituzioni, a sostegno delle attività di produzione e gestione

finanziaria del Fondo unico giustizia.

                                                                              **** 

La Funzione Produzione Fondo Unico Giustizia presidia le proprie aree di responsabilità tramite

le Unità Organizzative:

- Controllo Operativo e Relazione con gli Utenti

- Gestione Sequestri, Confische e Devoluzioni

- Gestione Dissequestri

Gestione Finanziaria Fondo Unico Giustizia

Presidiare la gestione finanziaria delle risorse del Fondo unico giustizia.

Garantire la corretta applicazione della Governance Finanziaria adottata. 

Assicurare la migliore allocazione delle risorse finanziarie, in funzione della remunerazione, del livello di rischio e

della forma tecnica della risorsa.
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Produzione Crediti di Giustizia

Presidiare il processo produttivo di quantificazione dei crediti di giustizia, garantendone qualità ed efficienza

operativa, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalla convenzione con il Ministero della

giustizia.

                                                                              **** 

La Funzione Produzione Crediti di Giustizia  presidia le proprie aree di responsabilità tramite le

Unità Organizzative:

- Proccedimenti Civili;

- Provvedimenti Penali GdP e Decreti;

- Provvedimenti Penali altri Uffici Giudiziari.

Flussi Telematici e Controllo Qualità Crediti di 

Giustizia

Garantire qualità e tempi di lavorazione per la formazione delle minute, l’iscrizione a ruolo e la gestione degli esiti,

nonché la gestione degli eventi modificativi del carico, assicurando il rispetto della normativa vigente e della

convenzione con il Ministero della giustizia.

Presidiare l’intero ciclo di vita inerente al processo produttivo dei crediti di giustizia, ad esclusione delle fasi di

quantificazione dei crediti.

Assicurare il ritiro degli atti presso gli Uffici Giudiziari e garantire l’assegnazione ed il monitoraggio delle commesse

di lavorazione per tutte le fasi del ciclo produttivo della gestione dei crediti di giustizia.

Assicurare controlli di qualità per tutte le fasi del ciclo produttivo della gestione dei crediti di giustizia.
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