Direzione Provinciale di Arezzo
DIRETTORE
Alessio Rosi
AREA DIREZIONE
Funzione medico - legale
Raffaele Maddaluno
Funzione legale

Supporto area legale e gestione contenzioso
giudiziario
Daniela Senesi

Funzione manageriale Presidio della conformità di Sede e Customer
Care
Alessio Rosi
Controllo di Gestione e segreteria di direzione
Anna Naldini
Gestione attività contabili
Antonella Banelli
Gestione ricorsi amministrativi - Controllo
prestazioni
Giovanna Florenzo

Ufficio relazioni con Il pubblico – Urp e Relazioni
istituzionali
Gaetano Chiodo

Funzione manageriale Prestazioni e servizi Individuali
Alessio Rosi
Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali
Maria Giovanna Grieco
Assicurato Pensionato Gestione privata



Gestione delle singole posizioni

e pubblica – Prodotti ad elevata
specializzazione – Prestazioni di fine
servizio e previdenza complementare
PP.AA.
Daniela Gaetana Lauricella











Ammortizzatori sociali
Francesco Falcone

Gestione conto assicurativo
individuale

Laura Silvestrini

Sostegno alla non autosufficienza,
invalidità civile e altre prestazioni
Angelica Ripoli

assicurative pubbliche e private ;
Erogazione e gestione delle prestazioni
da assicurato, delle prestazioni
pensionistiche e delle prestazioni previste
in caso di morte (indirette e reversibilità)
per la gestione privata;
Erogazione e gestione delle prestazioni
da assicurato, delle prestazioni
pensionistiche e delle prestazioni previste
in caso di morte (indirette e reversibilità)
per la gestione pubblica;
Erogazione e gestione delle prestazioni
pensionistiche in regime di Convenzioni
internazionali ed europee;
Erogazione e gestione delle prestazioni
legate ai Prodotti ad elevata
specializzazione e ai Fondi speciali;
Erogazione e gestione delle prestazioni di
fine lavoro e dei montanti di previdenza
complementare e indennità in caso
morte dei dipendenti della gestione
pubblica.

Cessazione del rapporto di lavoro;
Sospensione del rapporto di lavoro;
Diminuzione dell’orario di lavoro in
costanza di rapporto di lavoro;
 Erogazione di prestazioni integrative e
sostitutive della retribuzione e dei
trattamenti di fine rapporto, PSR
familiare e misure di contrasto alla
povertà.
Nell’ambito di tale Linea confluiscono
anche i prodotti legati alla gestione della
posizione assicurativa oggi in carico alla LPS
“Assicurato pensionato” e della Gestione
Pubblica.
 Erogazione delle prestazioni volte al
sostegno alla non autosufficienza
(pensioni ed assegni sociali, benefici
ex lege 104/1992, prestazioni socio
assistenziali, ecc.);
 Prestazioni assistenziali legate alla
invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità;
 Prestazioni creditizie e di welfare nella
PPAA.




Funzione manageriale Flussi Contributivi e Vigilanza documentale e
Ispettiva
Alessio Rosi
Agenzia Flussi Contributivi
Giuseppa Lo Mascolo
Anagrafica e flussi
Luciana Cardone

Accertamento - Gestione del credito – Vigilanza
Documentale
Nicoletta Caprara

Vigilanza
Vigilanza ispettiva
Francesco Pilla

