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DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA   

  
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SEDE  
 
1) Direzione e Aree di Staff 

Direttore: Luciano Contini  
 

“Controllo di gestione, relazioni Istituzionali e segreteria di direzione"  
Responsabile: Roberta Leoncini  
 

Casella mail direzione.siena@inps.it  
 
"URP – Ufficio relazioni con il Pubblico”  

Responsabile: Giovanna Pacini Torre 
 

"Gestione Organizzativa ricorsi amministrativi"  
Responsabile: Damiano Luddi 
 

• Gestione procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in 
materia di invalidità civile  

• Gestione provvedimenti di autotutela  

• Gestione ricorsi Amministrativi - procedura Ricorsi On Line  

 
"Centro medico Legale”  
Responsabile: Anna Paola Cappellini  
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"Supporto Area Legale e gestione del contenzioso giudiziario "  
Avvocato: Massimo Autieri  
Responsabile: Donatella Tesser 

 

• Gestione ricorsi giudiziari  

• Gestione recupero crediti presso Ufficio Legale  

• Gestione pagamenti competenze avvocati, CTU, ecc. in relazione al contenzioso 

giudiziario  

• Gestione azione surrogatoria – fase legale  
 

"Vigilanza Ispettiva”  
Responsabile: Francesco Pilla  

 
"Gestione attività contabili”  
Responsabile: Marco Francioni 
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2) Area manageriale "flussi contributivi e vigilanza documentale“  
“Agenzia Flussi Contributivi”  
Responsabile: Marcello Lisci 

  
 
“Controllo di Congruità e Gestione delle evidenze”  

Responsabile: Marcello Lisci  
  

• gestione modelli A1;  

• presidio canali di comunicazione (cassetti, lineaInps, agenda appuntamenti);  
• gestione completa entrate delle Pubbliche Amministrazioni (regolarizzazioni, 

scarti riscatti e ricongiunzioni) 
 

 
“ Presidio Qualità dei Flussi Informativi”  
Responsabile: Marcello Lisci  

 
• Aziende DM – iscrizioni, variazioni, note di rettifica 

• artigiani e commercianti (iscrizioni, variazioni, cancellazioni, flussi contributivi 

F24, deleghe quote associative, sistemazione posizione assicurativa, recupero 
crediti, dilazioni, gestione verbali, rimborsi, compensazioni, sgravi e 
sospensioni);  

• gestione completa lavoratori domestici – iscrizioni, variazioni, cancellazioni, 

gestione posizione assicurativa, regolarizzazioni, rimborsi, dilazioni e recupero 
crediti;  

• gestione completa Committenti e Liberi Professionisti iscritti alla gestione 

separata (gestione flussi contributivi, recupero crediti, sgravi, sospensioni, 
dilazioni, rimborsi, illeciti penali committenti gestione separata);  

• gestione completa aziende agricole e lavoratori autonomi agricoli (CD/AP) – 

iscrizioni, variazioni, cancellazioni, gestione posizione assicurativa, 
regolarizzazioni, rimborsi, dilazioni e recupero crediti;  

• presidio canali di comunicazione (cassetti, lineaInps, agenda appuntamenti);  
 

"Gestione del Credito, Vigilanza Documentale e Business Intelligence"  
Responsabile: Elena Taccioli 

  
• Aziende DM: gestione del credito (Durc, rimborsi, compensazioni, dilazioni, 
sgravi, sospensioni);  

• Lavoratori Autonomi – Artigiani e Commercianti (recupero crediti, dilazioni, 
gestione verbali, rimborsi, compensazioni, sgravi e sospensioni);  
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• Gestione domande di CIG ordinaria ed edilizia, assegno ordinario (FIS) e 
integrazioni salariali ordinarie in agricoltura (CISOA);  

• Fondo di garanzia e crediti diversi;  
• Attività di Verifica amministrativa;  

• Presidio canali di comunicazione (cassetti, lineaInps, agenda appuntamenti);  
 

 
3) Area manageriale "Prestazioni e servizi individuali"  
"Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali”  

Responsabile: Nicoletta Giovannetti  
 
 

"Attività successive al primo pagamento”  
Responsabile: Nicoletta Giovannetti  

  
• cessione del quinto;  

• tranne che per le dichiarazioni di cedibilità emesse per competenza territoriale 

da tutte le agenzie sul territorio;  

• ricostituzioni pensionistiche da liste centrali/batch; 

• recupero crediti da pensioni e prestazioni  
• azioni surrogatorie;  

• gestione certificazione di malattia;  

• gestione amministrativa visite mediche di controllo;  
 
 

 
"Nucleo Base Servizi Standard”  

Responsabile: Alfonsina Dello Iacovo 
  

• liquidazione e gestione delle pensioni gestione privata;  

• attività informativa Pensioni Fondi Speciali; 

• gestione assegni sociali e pensioni sociali;  

• pensioni in convenzione speciale; 

• prestazioni connesse all'invalidità civile;  

• rilascio eco assicurati e ecocert;  

• NASPI;  

• DSAGR; 
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"Indennità e Sussidi"  
Responsabile: Francesco Vezzosi  
 

• pagamenti di malattia, maternità, bonus;  

• autorizzazione permessi legge 104 e congedo straordinario;  

• assegno unico;  

• Reddito di Cittadinanza;  

 

 

"Gestione conto assicurativo individuale"  
Responsabile: Claudio Aprile 
  

• riscatti laurea, riscatti astensione facoltativa, riscatti ex art.13 l. 1338/62, 
ricongiunzioni – gestione privata;  

• sistemazione posizione assicurativa dipendenti pubblici e privati;  

• riscatti, ricongiunzioni, computi, accrediti – gestione dipendenti pubblici;  

 
 

“Pensioni Fondi alternativi all’AGO”  
Responsabile: Alessandro Costa  
 

• Gestione pensioni dipendenti pubblici;  

• Gestione trattamenti di fine servizio e trattamenti fine rapporto dipendenti 
pubblici;  

• Previdenza complementare;  
• Attività informazione mutui ipotecari e prestazioni welfare concesse ai 
dipendenti pubblici;  

 
 

Agenzia territoriale di Colle Val D’Elsa 
Responsabile: Marx Boccacci 
 

 

Agenzia territoriale di Montepulciano 
Responsabile: Lucio Manca 

                                                                                                                                                                                        

 


