
 

PIANO DI LAVORO 2015 

 

1) Ufficio speciale Autorità di Certificazione  

 

2) Dirigente Generale:Dr.Ludovico Benfante  

 

3) Elenco personale del comparto in servizio e relativo carico di lavoro: 

 

Dipendente Carico di lavoro Struttura 

 

Daniela D’Amore 

Istruttore direttivo 

Comunicazioni di carattere generale del personale, 

comunicazioni e prospetti attività di straordinario, 

monitoraggio mensile delle assenze, riepilogo assenze 

dell’anno precedente, istanze congedi personale,  

comunicazioni indennità di mensa, comunicazioni 

piano di lavoro, comunicazioni permessi sindacali,  e 

comunicazione della valutazione finale ai fini 

dell’indennità FAMP del comparto, comunicazioni on 

line sui trasferimenti, comunicazioni buoni pasto on 

line, comunicazioni su perla, gedap ecc.. 

Attività di segreteria all’interno della Direzione. 

Affari generali 

Direzione 

Passante Fabio 

Istruttore direttivo 

Protocollazione atti in entrata 

Protocollazione atti in uscita 

Scannerizzazione e trasmissione per mail degli atti 

protocollati 

Collaborazione con l’attività degli Affari Generali 

Affari Generali 

Barbanera 

Francesco 

Operatore 

 

Attività di supporto agli Affari Generali 

Affari Generali 

Gulizzi Giovanni 

Operatore 

Attività di supporto agli Affari Generali Affari Generali 

La Scala Giusto 

Funzionario 

direttivo 

 

Redazione delle domande di pagamento a valere su 

P.O. FESR, sul PO Italia Malta e sul PO Italia-

Tunisia.  

Contabilità dei recuperi, delle soppressioni e delle 

decertificazioni.delle somme oggetto di irregolarità 

Elaborazione elenchi definitivi delle operazioni 

comprese nelle certificazioni di spesa per l’Autorità di 

Audit  (Reg. CE n°438/01 e successive modifiche ed 

integrazioni). 

Redazione Check-list; verifiche di qualità presso i 

Dipartimenti 

Autorità di 

certificazione FESR 



Ales Maria 

Rosaria 

Funzionario 

direttivo 

Collaborazione alla predisposizione delle proposte 

annuali e pluriennali di spesa e delle necessarie 

richieste di variazioni di bilancio e rimpinguamento 

capitoli; predisposizione e repertoriazione decreti, 

predisposizione mandati ed ordini di accreditamento e 

relativi elenchi.  

Monitoraggio periodico dei capitoli di bilancio 

mediante il SIC sistema informativo interno. 

Collaborazione all’attività legata agli adempimenti di 

pubblicazione e a quella dei controlli di gestione 

Redazione check-list per le domande di pagamento 

FESR 

Affari Generali 

Autorità di 

certificazione FESR 

Calisti Camillo 

Istruttore direttivo 

 

Verifiche sul Sistema Informativo degli importi 

decertificati a seguito del controllo di I livello 

Verifiche delle irregolarità OLAF attraverso il sistema 

IMS 

Verifiche sugli importi anticipati 

Estrazione Report 

Autorità di 

certificazione FESR 

Li Calsi Giuseppe 

Istruttore direttivo 

 

Verifiche sul Sistema Informativo degli importi 

decertificati a seguito del controllo di I livello 

Verifiche delle irregolarità OLAF attraverso il sistema 

IMS 

Verifiche sugli importi anticipati 

Autorità di 

certificazione FESR 

Arnone Rosanna 

Istruttore direttivo 

 

Acquisizione attestazione della spesa dall'ADG del 

PO, e controllo documenti allegati 

Verifica finanziaria per la ricevibilità delle spese 

attestate dell'ADC FSE 

Caricamento dati e validazione sul sistema 

informativo CARONTE FSE 

Verifica ed elaborazione dati sulle revoche e sui 

recuperi, registrazione dati sul sistema informativo 

IGRUE,  validazione dati sul sistema informativo 

IGRUE, inoltro telematico al MISE/IGRUE, al 

Ministero del Lavoro ed alla Commissione Europea. 

Elaborazione dati inerenti alle operazioni certificate 

nell'anno n-1, controllo dati. Esportazione periodica 

dati finanziari, procedurali, anagrafici dal SI 

CARONTE FSE, controlli e aggiornamento ADC FSE 

Autorità FSE 

Di Piazza 

Antonina Rosa 

Istruttore direttivo 

 

Acquisizione attestazione della spesa dall'ADG del 

PO,  controllo completezza documenti allegati 

Verifica finanziaria, verifiche sui controlli dell’ADG e 

sulle irregolarità  

Caricamento dati e validazione sul sistema 

Autorità FSE 



informativo CARONTE FSE 

Elaborazione dati inerenti alle operazioni certificate 

nell'anno n-1, controllo dati. Esportazione periodica 

dati finanziari, procedurali, anagrafici dal SI 

CARONTE FSE, controlli e aggiornamento ADC FSE 

Daita 

Massimiliano 

Collaboratore 

Comunicazioni di carattere generale del personale, 

comunicazioni e prospetti attività di straordinario, 

monitoraggio mensile delle assenze, riepilogo assenze 

dell’anno precedente, istanze congedi personale,  

comunicazioni buoni pasto, comunicazioni piano di 

lavoro e comunicazione della valutazione finale ai fini 

dell’indennità FAMP. 

Protocollazione e archivio. 

Esportazione periodica dati finanziari, procedurali, 

anagrafici dal Sistema informativo CARONTE FSE, 

controlli e aggiornamento ADC FSE 

Autorità FSE 

Sampino Silvestre 

Funzionario 

direttivo 

Controlli a campione sui progetti oggetto di 

attestazione di spesa trasmesse dall’OI dell’AdG 

(controlli pre-certificazione); 

controlli a campione sui progetti oggetto di proposte 

di certificazione come da indicazioni dell’AdC FEP 

(controlli post certificazione); 

verifiche di qualità come previste dal manuale dell’OI 

AdC FEP; 

verifiche contabili; 

monitoraggio capitolo 746726; 

erogazione trattamento missioni al personale 

dell’Ufficio Speciale in collaborazione con gli 

AA.GG.; erogazione trattamento straordinario APQ 

Carlo Alberto dalla Chiesa; 

implementazione sito istituzionale, pubblicazione 

degli atti e delle documentazione di cui alla normativa 

in tema di trasparenza e anticorruzione in 

collaborazione con gli AA.GG.. 

Autorità FEP 



Caruso Benedetto 

Operatore 

Verifica della completezza e della correttezza delle 

attestazioni di spesa trasmesse dall’OI AdG FEP;  

predisposizione delle proposte di certificazione; 

predisposizione della dichiarazione annuale ritiri e 

revoche; 

implementazione database creato all’interno 

dell’ufficio con dati estratti dai sistemi informatici in 

uso (SIPA e SIC); 

rilevazione presenze; 

gestione del personale (ferie, permessi ecc.); 

protocollo; 

archivio. 

Autorità FEP 

 

 
 

4) Risorse finanziarie (proposte di previsioni di bilancio 2015 dell’Adc) 

n° Capitolo 

Disponibilità 
finanziaria in conto 

competenza 
(€) 

Disponibilità finanziaria in conto residui 
(€) 

1 124368 9.000,00 0,00 
2 124370 1.000,00 0,00 
3 124372 1.000,00 0,00 
4 124374 3.000,00 0,00 
5 
 

124375 0,00 0,00 
6 
 

124377 0,00 0,00 

 

5) Azioni  e prodotti legati agli obiettivi individuali:  

 

5.1 – OBIETTIVO 1: Produzione delle domande di pagamento a valere sui P.O. FESR - Italia Malta 

- Italia Tunisia - FSE – FEP.  Le suddette domande verranno redatte secondo la modulistica prevista 

dai regolamenti comunitari e nel rispetto delle disposizioni previste dagli stessi. Le stesse verranno 

elaborate soltanto in presenza di avanzamento della spesa ammissibile, previa attestazione del 

Responsabile di misura dei pagamenti al beneficiario finale; verranno redatte inoltre secondo la 

tempistica prevista e trasmesse ai Ministeri competenti per ogni fondo per il successivo inoltro alla 

CE.  

Azione 1: Elaborazione delle necessarie domande di pagamento intermedie per il PO FESR, il PO 

FSE e il PO FEP 2007-2013.  
Risultato atteso: predisposizione di n. 3 domande di pagamento sulla programmazione 2007-2013 

entro il 31/12/2014. 

 

 

 

 



5.2 – Obiettivo 2 - Elaborazione elenchi definitivi delle operazioni comprese nelle 

certificazioni di spesa per l’Autorità di Audit (Reg. CE n°438/01 e successive modifiche ed 

integrazioni). 
Azione 1: Redazione, in relazione alla certificazione di spesa finale per il PO 2007-2013, attraverso 

report, degli elenchi definitivi dei progetti finanziati corrispondenti alla spesa dichiarata nella 

domanda di pagamento di saldo. 
Risultato atteso: coincide con l’azione. 

 

5.3 – Obiettivo 3 – Contabilizzazione dei recuperi, delle soppressioni e delle decertificazioni 

delle somme certificate oggetto di irregolarità e loro comunicazione al Ministero competente 
Azione 1: Contabilizzazione dei recuperi, delle soppressioni parziali o totali delle somme certificate 

oggetto di irregolarità,da inviare al Ministero competente e delle decertificazioni.  

Risultato atteso: contabilità dei recuperi 
 

5.4 – Obiettivo 4 - Audit della Commissione Europea 

 
La Commissione Europea effettua periodicamente delle missioni di controllo sui PO 2007-2013 e, 

formulando proprie osservazioni sul sistema di controllo e di gestione di questa Autorità di Certificazione, 

verificando l’adeguatezza alle disposizioni regolamentari.  

 

Azione 1: Risposte alle osservazioni formulate al rapporto finale di esecuzione del POR 2000-2006, 

relativamente ai fondi FESR, FEAOG, SFOP e FSE, e sui PO FSE e FESR 2007-2013 da parte della 

Commissione Europea.  

Risultato atteso: coincide con l’attività. 

 

 6) Azioni e prodotti legati agli obiettivi gestionali:   

 
6.1 Controlli di gestione per l’attuazione delle direttive in materia di controllo interno di gestione.  

Azione1- Programmazione delle azioni e dei prodotti da inserire nel sistema di controllo interno di 

gestione. 

Risultato atteso: avviamento procedure di controllo interno. 

Azione 2 – Caricamento dati ed elaborazione degli stessi. 

Risultato atteso: stesura dei report finali 

 

6.2 Predisposizione ed attuazione del piano di lavoro per l’anno in corso e redazione relazioni   

periodiche.  
Azione 1: Predisposizione ed attuazione del presente piano di lavoro in cui vengono illustrate le 

linee di attività da realizzare dallo scrivente Ufficio. 

Risultato atteso: Elaborazione della relazione iniziale del Piano di Lavoro dove vengono illustrate 

tutte le iniziative previste nello stesso e di quella finale dove verranno illustrate le iniziative 

realizzate. 

 

6.3 Valutazione della dirigenza 
Azione 1: Negoziazione degli obiettivi per l’anno 2015 con il personale dirigenziale.  

Risultato atteso: verbali di negoziazione col personale dirigenziale 

Azione 2: Esame degli atti propedeutici alla valutazione finale dei Dirigenti di questo Ufficio per 

l’anno 2014. 

Risultato atteso: trasmissione alla Presidenza delle schede di valutazione del personale dirigenziale 

relativamente al 2014. 

 

 

 



6.4 Incontri e aggiornamento 
Azione1: Questo Ufficio provvederà ad un periodico e continuo aggiornamento sui riferimenti 

normativi sulla base delle nuove direttive e indicazioni fornite dall’U.E e dalle Amministrazioni 

interessate (MIPAF, IGRUE ecc). 

Risultato atteso: razionalizzazione, ottimizzazione e semplificazione delle procedure nello 

svolgimento delle proprie competenze. 
 

6.5 Rapporti con le Organizzazioni sindacali relativamente alle contrattazioni decentrate relative al 
comparto e alla Dirigenza. 

Azione1: Questo Ufficio incontrerà le OO.SS. ogniqualvolta sia necessario; 

Risultato atteso: incontri sindacali.   
Azione 2: Questo ufficio provvederà alla contrattazione decentrata per la ripartizione del Famp del personale 

del comparto.  
Risultato atteso: coincide con l’azione. 

 

6.6 Aggiornamento periodico del proprio sito informatico; gestione del protocollo 

informatico; attività relativa alla trasparenza e agli obblighi di pubblicazione (Decreto 

legislativo n. 33/2013 e n. 39/2013). 
Azione 1: Si procederà all’aggiornamento del proprio sito informatico e della sezione trasparenza e 

all’attività di protocollo e archiviazione degli atti in maniera informatica.  
Risultato atteso: coincide con l’azione. 

 

Azione: 2 Si procederà alla pubblicazione dei dati sul proprio sito informatico e alla trasmissione degli 

stessi per la pubblicazione al webmaster. 

Risultato atteso: coincidente con l’azione. 

 

6.7 Redazione relazioni  
Azione 1: Redazione delle relazioni sull’attività svolta dall’Ufficio, al Sepicos, al Presidente, alla 

Corte dei Conti. 

Risultato atteso: coincide con l’azione. 
 

6.8 Adempimenti relativi al personale dell’Ufficio 
Azione 1: Si effettueranno comunicazioni di carattere generale del personale, comunicazioni e 

prospetti straordinario, monitoraggio mensile assenze, riepilogo assenze dell’anno precedente,  

istanze congedi personale, comunicazioni piano di lavoro e comunicazione della valutazione finale 

ai fini dell’indennità FAMP; comunicazione di indennità di risultato per i dirigenti, trasferimenti  e 

comunicazioni on line sui trasferimenti. 

Risultato atteso: coincide con l’azione. 
 

6.9 Gestione contabile dei capitoli di spesa 
Azione 1: predisposizione delle proposte pluriennali di spesa e delle necessarie richieste di 

variazioni di bilancio e rimpinguamento capitoli; predisposizione e repertoriazione decreti, 

predisposizione mandati ed ordini di accreditamento e relativi elenchi. Visualizzazione periodica 

dei capitoli di bilancio mediante il SIC sistema informativo interno. 
Risultato atteso: coincide con l’azione 

 

6.10 Attività di supporto al Dirigente Generale per la redazione del Piano triennale 
anticorruzione (legge 190/2012, Decreto legislativo 33/2013 e 39/2013) 

Azione 1: Si procederà alla formazione del personale e alla redazione delle schede relative 

all’individuazione delle Aree a rischio. 
Risultato atteso: coincide con l’azione 

 

 



6.11 Aggiornamento dei manuali delle procedure dell’Adc e delle piste di controllo 
Azione 1: Si procederà alla verifica e all’ aggiornamento dei manuali delle procedure e delle piste 

di controllo, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente e alle variazioni delle procedure 

sui Sistemi di gestione e controllo. Si procederà inoltre alla pubblicazione dei dati aggiornati sul 

proprio sito informatico. 
Risultato atteso: coincide con l’azione 

 

In allegato al presente Piano di lavoro si riportano le schede predisposte per ciascuno dei 

Servizi o Aree con l’elencazione degli obiettivi e (relativi pesi), le Attività istituzionali di maggior 

rilievo, i tempi di conclusione previsti, i prodotti e il personale del comparto impegnato. Le schede 

sono state predisposte secondo la modulistica GEKO.  


