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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
 
Premessa 
Scopo del presente documento è indicare le responsabilità e gli ambiti di competenza di ciascuna funzione 
aziendale definite, in coerenza con l’orientamento strategico del vertice aziendale, al fine di garantire il 
corretto funzionamento dei processi aziendali e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 
 
 
Declaratorie e responsabilità 
Il personale della Fondazione, indipendentemente dalla posizione organizzativa ricoperta, ha 
responsabilità di carattere comune. In particolare ciascuno deve: 

 eseguire le direttive del vertice aziendale e dei responsabili diretti; 

 perseguire il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio; 

 fornire consulenza e supporto agli altri uffici aziendali per le attività di propria competenza 

 assicurare la qualità dei servizi erogati ad altri uffici della Fondazione; 

 assicurare il rispetto dell'assetto organizzativo; 

 garantire la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti e delle procedure aziendali; 

 assicurare lo svolgimento dei controlli di competenza finalizzati a garantire la regolarità del servizio, il 
contenimento dei rischi, la completezza e correttezza dei flussi informativi; 

 segnalare tempestivamente comportamenti di dipendenti non coerenti con il codice etico che possano 
costituire oggetto di provvedimenti disciplinari; 

 collaborare allo sviluppo e all'aggiornamento dei processi organizzativi e informativi, contribuendo 
all'individuazione delle esigenze e supportando le analisi funzionali. 

 garantire l’espletamento di ogni e qualsiasi attività anche non espressamente indicata dal presente 
documento conseguente o correlata alle funzioni di seguito assegnate o, comunque, finalizzata al 
raggiungimento della missione dell’ufficio di appartenenza. 
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ORGANIGRAMMA 
 
Si riporta di seguito l’esemplificazione dell’organigramma aziendale  
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FUNZIONIGRAMMA 
 
Si riportano di seguito le responsabilità e gli ambiti di competenza di ciascuna funzione aziendale definite. 
 
FUNZIONI DI GOVERNANCE 

 
Le responsabilità del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Revisore unico, del Comitato 
tecnico scientifico e del Direttore generale sono disciplinate dalla Statuto; quelle dell’Organismo di 
vigilanza derivano dalla normativa di riferimento. 
 
 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione sono disciplinate dalla normativa. 
 
 
FUNZIONI OPERATIVE 

 
Direttore operativo 
Dirige e coordina - sotto la supervisione del Direttore Generale - la struttura organizzativa con la 
responsabilità di garantire la corretta esecuzione delle attività previste nei Programmi e nei Bilanci 
approvati dal Consiglio di amministrazione.  
 
Funzioni principali 

 Dirige e coordina la struttura organizzativa, compresi consulenti e fornitori. 

 Controlla l’esecuzione delle attività amministrative ed economiche, assicurando il rispetto da parte 
degli uffici preposti delle responsabilità, dei compiti e degli obiettivi assegnati nonché della normativa, 
dei regolamenti e delle procedure interne vigenti. 

 Supervisiona la predisposizione da parte dell’ufficio Economico finanziario degli elaborati per la 
formazione del Bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle direttive del Direttore generale. 

 Supervisiona l’attuazione delle politiche organizzative e di gestione delle risorse umane approvate dal 
Consiglio di amministrazione, sulla base delle direttive del Direttore generale. 

 Rendiconta al Direttore generale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile 
evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni. 
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Ufficio Affari legali 
Assicura il supporto specialistico legale al vertice e alle funzioni della Fondazione, in tutti i campi del 
diritto interessati, anche mediante il supporto di esperti in materia. Garantisce la conformità alla 
normativa e alla regolamentazione interna delle attività svolte e assicura la tutela degli interessi dell’ente. 
 
Funzioni 

 Supporta le funzioni aziendali in materia legale, fornendo pareri, interpretazione e consulenza  

 Assicura la predisposizione, la verifica e l’aggiornamento, assicurandone la conformità̀ legale, degli atti 
aziendali, della contrattualistica e della documentazione di gara inerente appalti, affitti, vendite e 
selezione personale, assistendo le funzioni interessate nell’espletamento delle procedure di gara. 

 Assicura il corretto adempimento degli obblighi in materia di compliance aziendale (Regolamento UE 
679/2016; D. lgs 231/2001; L. 190/2012; D. lgs 33/2013; L. 81/2008). Assicura le relazioni e i flussi 
informativi con gli organi di controllo, segnalando eventuali difformità. Svolge le funzioni di segretaria 
dell’organismo di vigilanza. 

 Gestisce la segreteria societaria (archiviazione, la tenuta dei libri sociali, corrispondenza, ecc.) 

 Cura le attività di precontenzioso e contenzioso, interfacciandosi con i legali esterni, cui fornisce il 
supporto necessario, e avvalendosi dell’assistenza delle funzioni interessate. 

 Segnala le novità normative al fine di aggiornare periodicamente la regolamentazione interna. 
 
 
Ufficio Economico finanziario 
Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie a garantire l’adempimento degli obblighi 
amministrativi, contabili, fiscali, tributari e societari, mediante il supporto di esperti in materia. 
 
Funzioni principali 

 Esegue la fatturazione, la relativa riconciliazione con l’ordine e l’avviso di pagamento, i pagamenti. 

 Predispone la prima nota, effettua le registrazioni contabili e la relativa riconciliazione dei partitari. 

 Cura l’archivio dei di documenti contabili, i registri iva e cespiti, il libro inventario e giornale. 

 Rileva la liquidazione iva, le ritenute d’acconto, gli adempimenti contributivi, elabora il modello F24.  

 Collabora con il commercialista nella formazione del bilancio e degli adempimenti connessi. 

 Collabora con il Direttore generale nella formazione, revisione e preconsuntivazione del budget 

 Assicura le relazioni e i flussi informativi con gli organi di controllo. 
 
Ufficio Servizi generali 
Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie a garantire il funzionamento operativo 
degli uffici nonché l’amministrazione del personale e degli acquisti. 
 
Funzioni principali 
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 Cura lo smistamento della corrispondenza, curandone il protocollo e l’archiviazione. 

 Assicura il funzionamento di strutture, impianti, attrezzature, telefonia mobile, auto aziendali. 

 Svolge funzioni di RUP nell’ambito degli affidamenti inferiori a 40.000 euro diversi dalle 
Manutenzioni.  

 Assicura la verifica dei requisiti generali dei fornitori. 

 Registra le presenze dei dipendenti, ne gestisce le anomalie, e le trasmette al consulente del lavoro. 

 Gestisce la cassa economale e il rimborso spese ai dipendenti. 

 Assiste il Direttore generale nello svolgimento delle sue attività. 
 
 
Ufficio Tecnico 
Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie a garantire l’aggiornamento del sistema 
informativo del patrimonio gestito e la relativa conformità catastale-urbanistica. 
 
Funzioni principali 

 Gestisce il Fascicolo immobiliare, assicurandone la completezza delle informazioni 

 Gestisce il Sistema Informativo Territoriale, garantendo la disponibilità di tutte le mappe di interesse. 

 Gestisce le pratiche catastali e urbanistiche, incluse osservazioni e istanze a piani urbanistici. 

 Esegue la valutazione tecnico-ammnistrativa in caso di servitù passive, espropri e vendite. 
 
Ufficio Commerciale 

Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi 
di ricavo da affitti, gestendo gli adempimenti amministrativi connessi e le relazioni con i conduttori. Cura 
l’esecuzione di eventuali procedure di vendita di immobili.  
 
Funzioni principali 

 Supporta il Direttore generale nella valutazione dei valori di canone e delle condizioni di affitto. 

 Gestisce gli Accordi Collettivi con le OO.PP. e i rinnovi contrattuali. 

 Commercializza gli immobili sfitti e gestisce le procedure d’asta pubblica. 

 Gestisce la stipula e la cessazione dei contratti di affitto, la bollettazione, il recupero crediti e i sinistri. 

 Gestisce e coordina le procedure di vendita degli immobili.  

 Gestisce gli inadempimenti contrattuali e supporta i legali nei contenziosi giudiziali. 
 
Ufficio Manutenzioni 
Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie a garantire l’integrità e la sicurezza del 
patrimonio gestito. 
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Funzioni principali 

 Programma le attività di manutenzione e adeguamento normativo degli immobili e i relativi budget. 

 Definisci i capitolati tecnici dei lavori e controlla la corretta esecuzione delle opere appaltate. 

 Valuta i piani di manutenzione a carico dei conduttori e ne controlla la corretta esecuzione. 

 Vigila e gestisce i guasti, i sinistri e gli interventi urgenti per la sicurezza di cose e persone. 

 Svolge funzioni di RUP nell’ambito delle procedure di appalto, assicurando alla funzione Affari Legali 
l’assistenza necessaria alla predisposizione della documentazione di gara. 

 Può svolgere funzioni di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, direzione operativa 
e collaudo.  

 
Ufficio Sviluppo & raccolta fondi 
Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie a garantire lo sviluppo del potenziale 
ambientale, culturale, turistico, sociale e agroalimentare del patrimonio gestito. 
 
Funzioni principali 

 Collabora all’identificazione di progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi strategici aziendali. 

 Selezione i progetti in base a requisiti di fattibilità e al rapporto costi/benefici. 

 Coordina l’elaborazione dei progetti, individuando le eventuali partnership necessarie. 

 Assicura la realizzazione degli obiettivi e l’esecuzione delle attività nei tempi, costi e modi previsti. 

 Esegue la ricerca di bandi di finanziamento, ne cura la domanda e l’eventuale rendicontazione. 
 
Ufficio Servitù & Espropri 
Assicura il corretto adempimento di tutte le attività necessarie alla valutazione e alla negoziazione inerenti 
alle procedure di costituzione di servitù passiva e/o di esproprio 
 
Funzioni principali 

 Negozia con i richiedenti i termini e i testi contrattuali, ivi incluso il corrispettivo; gestisce i rapporti 
con la Pubblica Amministrazione; cura l’esecuzione degli adempienti conseguenti. 

 Coordina l’attività di valutazione tecnica ed economica svolta dall’Ufficio Catasto & urbanistica 
d’intesa con l’Ufficio Affitti & Vendite. 

 Assicura la predisposizione e la verifica della documentazione inerente alle procedure d’interesse, 
avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Affari Legali ai fini della relativa conformità normativa. 


