
DISPOSIZIONE  DIRETTORIALE 

N.  1    del  07/03/2017 

 

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE PROCEDURE “GESTIONE DEL CONTROLLO DELLE 

ENTRATE” E “GESTIONE CREDITO ASSEGNATO A LEGALI ESTERNI” 

 

IL  DIRETTORE 

Premesso: 

che con Disposizione Direttoriale n. 3 del  14/04/2015 è stato disposto, al punto 2, che  la 
procedura “Gestione del controllo dell'entrate” fosse direttamente gestita dal Dirigente 
Finanziario Dott. Daniele Di Giulio; 
che con Disposizione Direttoriale n. 19 del 31/8/2016 - al fine di rendere maggiormente 
efficace la gestione del controllo delle entrate - è stato necessario assegnare al Dirigente 
Finanziario un dipendente; 
che con medesima disposizione il funzionario Roberto Dell’Osa (A2) è stato assegnato alla 
procedura “gestione del controllo delle entrate”, al fine di assicurare una maggiore 
tempestività nell’intervenire sulle posizioni debitorie assicurando un costante monitoraggio 
per una maggiore azione di recupero crediti; 
 
RILEVATO: 

che la difficile e persistente situazione di cassa necessita una intensificazione  dell’azione 
tesa al recupero della morosità; 
che i tentativi di cessione del credito esperiti da questa Azienda non sono andati a buon fine; 
che conseguentemente occorre assicurare un maggiore armonizzazione, integrazione e 
coordinamento tra le attività di “Gestione delle Entrate” e “Gestione del Credito” assegnato ai 
legali esterni; 
SENTITI in merito il Dirigente Finanziario, il funzionario Roberto Dell’Osa; 
VISTO l’art.11 del vigente statuto aziendale; 
VISTO il mansionario aziendale, nelle attività e nelle qualifiche di relativa competenza. 
 

DISPONE 

 
1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
2.  di assegnare, con decorrenza immediata, al Dirigente Finanziario la procedura “gestione 
del credito assegnato ai legali esterni” e i consequenziali adempimenti, ferme restando le 
altre attribuzioni; 
3. il sopracitato Dirigente potrà coordinarsi e avvalersi della collaborazione, per quanto di 
competenza, dell'Ufficio Legale; 
4. al Dirigente Finanziario dovranno essere trasmesse le pratiche attive alla data della 
presente disposizione, accompagnate da una relazione esplicativa sugli adempimenti da 
svolgere. 
La presente disposizione dovrà essere notificata ai dipendenti interessati.  
 

IL  DIRETTORE 

Dott.ssa Giuseppina Di Tella 
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