
 
DG  DEL 17 AGOSTO 2021  N. 39 

Regolamento di Organizzazione dell’Istituto. 

Denominazione degli Uffici della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Direzione 
centrale per l’organizzazione digitale. Modifiche. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 

23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni; 

vista la propria determinazione 23 dicembre 2015, n. 70 con la quale sono state approvate 
la denominazione e le competenze degli Uffici, tra l’altro, della Direzione centrale rapporto 
assicurativo; 

vista la propria determinazione 1 agosto 2018, n. 43 con la quale sono state approvate la 
denominazione e le competenze degli Uffici della Direzione centrale per l’organizzazione 
digitale; 

ravvisata l’esigenza di prevedere un assetto organizzativo in grado di assicurare l’efficace 
amministrazione delle funzioni alle quali la Direzione centrale rapporto assicurativo è posta 
a presidio; 

tenuto conto conseguentemente della necessità di adeguare la denominazione degli Uffici 
“Vigilanza assicurativa” e “Rapporti extranazionali e gestione prestazioni economiche” della 
Direzione centrale rapporto assicurativo, al fine di renderla coerente alla nuova 
organizzazione operativa delle attività; 

ravvisata, altresì, l’esigenza di consolidare il ruolo della Direzione centrale per 
l’organizzazione digitale per governare il percorso di trasformazione digitale dell’Istituto; 

considerata pertanto la necessità di ricondurre in un unico ufficio le componenti relative alla 
gestione operativa del digital work place e delle piattaforme abilitanti e rafforzare l’esercizio 
dei servizi tecnologici e l’erogazione dei servizi infrastrutturali, sia verso l’Istituto sia verso 
le altre PPAA; 

vista la relazione del Direttore centrale per l’organizzazione digitale e del Direttore centrale 
rapporto assicurativo in data 11 agosto 2021; 

preso atto che la citata modifica è stata oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali 
nazionali in data 4 agosto 2021, 

 



 
 

DETERMINA 

 

di approvare, ai sensi dell’art. 29, comma 7, del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, 
la variazione della denominazione e la redistribuzione delle competenze dell’Ufficio 
“Vigilanza assicurativa” in “Vigilanza assicurativa e rapporti extranazionali” e dell’Ufficio 
“Rapporti extranazionali e gestione prestazioni economiche” in “Gestione prestazioni 
economiche” della Direzione centrale rapporto assicurativo nonché la variazione della 
denominazione e delle competenze dell’ufficio “Infrastrutture ICT” in “Sviluppo infrastrutture 
e piattaforme ICT” della Direzione centrale per l’organizzazione digitale, come riportato, 
rispettivamente, negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione. 

 

 

Roma, 17 agosto 2021 

 

p. Il Direttore generale 

f.to dott. Giuseppe Mazzetti 


