
 

 

FUNZIONIGRAMMA AREA ISTITUZIONALE 

(1 giugno 2018) 

 

 

NORMATIVA, RICORSI E INFORMATION CENTER 

Responsabile: dott.ssa Paola Ilarioni 

Attività: 

□ gestione ricorsi amministrativi; 

□ studi normativa previdenziale; 

□ servizio informazioni previdenziali. 

 
Totale dipendenti al 1/06/2018= n. 14 (di cui n. 1 unità part-time) + 1 Dirigente 

 

 

 

ISTRUTTORIE PREVIDENZIALI 

Responsabile: sig. Angelo Strano 

Attività: 

□ gestione iscrizioni e cancellazioni; 

□ gestione ricongiunzioni e riscatti; 

□ gestione pensionamenti (vecchiaia, anzianità e supplementi, invalidità e inabilità, indirette, 

contributive); 

□ gestione anagrafiche e status persone fisiche e associazioni professionali. 

 
Totale dipendenti al 1/06/2018= n. 38 (di cui n. 7 unità part-time) + 1 Responsabile 

 

 

 

ACCERTAMENTI CONTRIBUTIVI E DICHIARATIVI 

Responsabile: rag. Roberto Bigi 

Attività:  

□ verifica sulla correttezza della posizione contributiva degli iscritti; 

□ verifica dell’omesso o ritardato invio del mod. 5 (dati reddituali) da parte degli iscritti; 

□ gestione dei provvedimenti sanzionatori emessi a seguito degli accertamenti contributivi e 

dichiarativi; 

□ gestione dei rimborsi dovuti agli iscritti; 

□ gestione dati reddituali persone fisiche e associazioni professionali; 

□ gestione segnalazioni professionali. 

 
Totale dipendenti al 1/06/2018= n. 27 (di cui n. 5 unità part-time) + 1 Responsabile 

 

 

 

 



 

 

 

RISCOSSIONI E LIQUIDAZIONI PENSIONI 

Responsabile: sig. Gennaro Florio 

Attività:  

□ gestione del processo di riscossione dei contributi minimi e di autoliquidazione da parte degli 

iscritti; 

□ gestione processo di riscossione del credito coattivo nei confronti degli iscritti mediante i 

concessionari; 

□ gestione del processo di liquidazione delle pensioni; 

□ liquidazione ratei ad eredi e verifiche sussistenza requisiti pensionamento; 

□ elaborazione dei CUD e dei Modelli 730 e 770. 

 
Totale dipendenti al 1/06/2018= n. 31 (di cui n. 10 unità part-time e n. 2 orario ridotto) + 1 
Responsabile 

 

 

 

ASSISTENZA E SERVIZI PER L’AVVOCATURA 

Responsabile: dott. Santino Bonfiglio 

Attività:  

□ gestione delle polizze sanitarie a favore degli iscritti e degli aventi diritto; 

□ gestione delle polizze di RC professionale a favore degli iscritti; 

□ gestione indennità per maternità, malattia e infortuni a favore degli iscritti; 

□ gestione contributi per bisogno, ultraottantenni, calamità naturali e spese funerarie a favore degli 

iscritti; 

□ gestione del processo di convenzionamento di terzi per servizi a favore degli iscritti. 

 
Totale dipendenti al 1/06/2018= n. 22 (di cui n. 3 unità part-time) + 1 Responsabile 

 

 


