
 

  
 

 
 

UNITA’ “UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE” (UVER) 
 

Servizio Segreteria del Consiglio di Amministrazione (UVER-SECAM) 

Ruolo e compiti 
• Assicura gli adempimenti formali preparatori delle riunioni consiliari, da sottoporre 

all'approvazione del Presidente, sentito il Direttore Generale (atto di convocazione; ordine 
del giorno; inoltro della documentazione, attenendosi ai tempi richiesti dal CdA e previa 
verifica della sua completezza dal punto di vista informativo e della regolarità formale 
dell'eventuale testo deliberativo predisposto, sentiti gli uffici della Direzione Generale).  

• Assicura tramite il responsabile del servizio medesimo - o suo sostituto nominato dal 
Presidente della seduta - l'espletamento della funzione di Segretario dell'organo collegiale 
e degli adempimenti connessi (assistenza alle riunioni, verbalizzazione, formalizzazione 
delle decisioni e relative comunicazioni).  

• Assicura, per gli atti deliberativi e dispositivi del Presidente, la completezza della 
documentazione dal punto di vista informativo e la regolarità formale dei testi di 
deliberazione/disposizione predisposti.  

• Cura la raccolta, rubricazione e archiviazione degli originali degli atti e dei verbali e rilascia 
copie ed estratti conformi all'originale.  

• Predispone reports periodici contenenti informazioni sull'iter di attuazione delle 

deliberazioni consiliari. 

 
 

Servizio Segreteria del Collegio dei Revisori (UVER-SEREV) 

Ruolo e compiti  
• Supportare le attività del Collegio dei Revisori e del Magistrato della Corte dei Conti, in 

particolare: 
- organizza, su indicazioni del Presidente, le riunioni del Collegio dei Revisori, 

provvedendo alla raccolta e preliminare  istruttoria della documentazione oggetto di 
esame; 

- assiste alle sedute collegiali, con funzioni di Segretario, provvedendo alla relativa 
verbalizzazione; 

- cura la trasmissione dei verbali al Presidente dell’Agenzia ed ai competenti organismi 
esterni; 

- trasmette copie dei verbali al Direttore Generale e, ove necessario, i relativi stralci alle 
Unità di Macrostruttura interessate, per l’acquisizione degli elementi di risposta per il 
tramite del Direttore Generale; 

- cura la raccolta, la rubricazione e l’archiviazione degli originali degli atti e dei verbali 
delle sedute; 

- cura il collegamento tra il Collegio, gli Organi dell’Agenzia e  la Direzione Generale; 
- svolge le attività (di natura istruttoria, di scambio di corrispondenza, etc.) che sono 

comunque funzionali alle attribuzioni dell'Organo di controllo, anche con organismi 
esterni (Corte dei Conti, Amministrazione vigilante, Ministeri ed Enti); 

- assicura il supporto al Magistrato della Corte dei Conti per l’acquisizione della 
documentazione e delle informazioni finalizzate alla predisposizione del referto annuale 
al Parlamento sulla gestione finanziaria dell’Agenzia. 

 


