
Figure di responsabilità relative alla compliance normativa

aggiornato al 17 aprile 2023

Responsabile

Pinzarrone Massimo

Rondi Antonio

Scognamiglio Antonio

Saccucci Valerio

Ciascun Responsabile di Struttura organizzativa

Nominati dal/i Delegato/i del Datore di lavoro

Molinari Maurizio

Grillo Vincenzo

Ricciardi Valerio

Lorusso Tommaso

Pagliuca Alberto

Pagliuca Alberto

Esposito Fabio

- Direttore Centrale Affari Legali

- Direttore Centrale Relazioni Esterne e Governance

- Direttore Centrale Amministrazione Finanza e Controllo

- Direttore Tecnologie e Innovazione

- Direttore Produzione Ruoli e Gestione Documentale

- Direttore Area Riscossione

- Direttore Area Risorse Umane e Organizzazione

- Responsabile Settore Logistica Infrastrutture e Security

Esposito Fabio

Strutture centrali

- Direttori Centrali

- Direttori di Area

- Direttori a riporto del Direttore di Area

- Responsabili delle Reti Territoriali

Strutture regionali

- Direttori Regionali

Ciascun dipendente dell'Ente nonché ciascun distaccato presso lo 

stesso.

Nomina nuovo Responsabile in corso

Pierluigi Chiattelli

Responsabili nell'ambito del Sistema di Gestione per la Protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Delegato del Datore di lavoro per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle 

regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Nord

Delegato del Datore di lavoro per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle 

regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Sud (escluse le sedi di Roma in 

Via G. Grezar 14 e in Via O. Licini 12)

Responsabile Antiriciclaggio

Refente per la rilevazione dei falsi

Responsabile di budget

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e Addetti alla gestione delle 

emergenze 

Responsabile della gestione documentale 

Vicario del Responsabile della gestione documentale 

Responsabile della conservazione 

Sistema di gestione per la qualità

Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)

Uso razionale dell'energia e risparmio energetico - Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) 

Mobilità sostenibile nelle aree urbane - Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 12 maggio 2021

Responsabile della Mobilità (Mobility Manager)

Incarichi di Responsabilità

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni e integrazioni

Protezione dei dati personali - Regolamento Europeo 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR)

Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici - Determinazioni AgID n°407 del 9 settembre 2020 e n° 371 del 17 maggio 2021 - "Linee 

guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"

Prevenzione e repressione della corruzione e di trasparenza e diffusione di informazioni - Legge n. 190/2012 e Decreto legislativo n. 33/2013

Budget e governo della spesa 

Delegato del Datore di lavoro per il personale delle sedi di Roma in Via G. Grezar 14 e 

in Via O. Licini 12

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Preposto

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (Decreto legislativo n. 231/2007) e di gestione di banconote e monete sospette di falsità 

(art. 8 del Decreto legge n. 350/2001, convertito dalla legge 409/2001)

Autorizzati al trattamento dei dati


