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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO  
Procedura di iscrizione a ruolo dei crediti dell’Agenzia 

 

1) PREMESSA 

Nell’ambito dell’attività “commerciale” dei diversi Dipartimenti dell’Agenzia, si è spesso resa necessaria l’attivazione 
delle ordinarie procedure di recupero crediti che, con i limitati strumenti consentiti dalle norme, non sempre ha avuto 
esito positivo. A tutt’oggi, infatti, l’Agenzia vanta ancora diversi crediti nei confronti dei clienti morosi. 

Sussisteva, pertanto, la necessità di provvedere al recupero di tali crediti pregressi mediante procedura coattiva con 
scrizione a ruolo (come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 28/33 del 24.06.2011) ed a tal fine l’AGRIS 
ha deciso di rivolgersi a Equitalia S.p.A, Agente della Riscossione in possesso di particolari strumenti di verifica del 
patrimonio dei debitori (Deliberazione del Direttore Generale n 42/13 del 03.05.2013) 

 

2) OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO  

Il progetto, previo studio delle procedure e formazione degli addetti sia in materia di trattamento dei dati personali che di 
conoscenza dei sistemi informatici attualmente impiegati da Equitalia S.p.A., si pone come obiettivo generale 
l’esaurimento dell’azione di recupero dei crediti pregressi e si divide in tre fasi:  

a) Fase preparatoria 

b) Fase esecutiva 

c) Chiusura attività 

 

3) OBIETTIVI DELLA FASE PREPARATORIA  

La prima fase, quella preparatoria, consiste nello studio delle migliori procedure da utilizzare nella generazione delle 
cartelle al fine di giungere, attraverso la gestione razionale delle stesse, a dare il maggior numero di esiti positivi ai  
contenziosi che verranno attivati ed alle prime iscrizioni a ruolo dei crediti per i quali è già stata trasmessa infruttuosa 
ingiunzione di pagamento. 

 

4) RISORSE UMANE COINVOLTE  

 

Componenti Profilo Dipartimento 

Lai Bruna  Amminsitrativo D.G. 

Manca Massimo  Amministrativo DIRVE 

Melis Giuseppe  Amministrativo DIRVE 

Manca Massimiliano  Amministrativo DIRVE 

Pasca Laura  Amministrativo D.G. 

Porcu Annabella Amministrativo DIAGECO 

Giuseppe Zaccagni  Amministrativo DIRARB 

 

5) ATTIVITA’  

 

Attività  

1 Fase preparatoria  

1.1 Riunioni operative ed assegnazione dei compiti 

1.2 Attivazione formazione on site sulle varie procedure con affiancamento di personale di Equitalia 

1.3 Strutturazione fogli elettronici e modulistica propedeutica al caricamento in procedura 

 

 

 

 

 



Allegato D alla determinazione del Direttore Generale n. 167/13 del 31.10.2013 
 

Pagina 2 di 2 

6) DURATA  

L’intero progetto sarà realizzato nell’arco temporale necessario all’esaurimento dell’azione di reupero dei crediti 
pregressi. 

 

La fase preparatoria, peraltro già in atto, avrà formalmente inizio dal mese di novembre 2013, terminerà il 31 dicembre 
2013 e interesserà tutti i componenti il gruppo nella medesima misura temporale come di seguito schematizzato:  

 

FASI Novembre Dicembre 

Personale 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1         

1.2         

1.3         

 

7) RISORSE FINANZIARIE  

 

Capitolo  Somme da impegnare  

SC01.2015 – Fondo retribuzione posizione personale € 2.750,00 

 

 

Calcolo dell’impegno necessario 

 

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Lai Bruna  Coordinatore 300 2* 600,00 

Manca Massimo  Amministrativo 250 2 500,00 

Melis Giuseppe  Amministrativo 250 2 500,00 

Pasca Laura  Amministrativa 250 1(dic) 250,00 

Manca Massimiliano  Amministrativo 250 2 500,00 

Porcu Annabella Amministrativo 250 2 500,00 

Zaccagni Giuseppe Amministrativo 250 2 500,00 

Totale    3.350,00 

Costo effettivo    2.750,00 

 

(*) il compenso non compete in quanto il dipendente è titolare di altro incarico 


