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Allegato “A” 
Determinazione N.184 /A.A.E.F. del   04 /07 /2016 

 
 

 
AREA P.O. AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO - FINANZIARIA 

Nomina responsabili dei procedimenti e assegnazione personale agli uffici 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
    ED ECONOMICO - FINANZIARIA Capo Area Categ. 

Funzion. 
Profilo 

professionale 
 Dr. Salvatore Spatafora D5 Istruttore Direttivo 

1)  UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI. 
GENERALI, U.R.P. 

PROTOCOLLO – ARCHIVIO 
CORRENTE CED E SERVIZI 

INFORMATICI  

Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

SERVIZI: Responsabile-Atti del Consiglio 
Comunale, Giunta, Sindaco, Presidente del 
Consiglio, Responsabili P.O.),:Relazioni. Tra 
Consiglio e Amm. Com.le; 
Gestione  Amministratori e dipendenti dell’Area 
per cartellini, liquidaz., rimborsi etc.  Atti Unione 
dei Comuni per la parte generale. 
U.R.P.(det. Sindac.8/2009). Ufficio INPS 
Aff. Generali richiesti di volta in volta dal 
Sindaco, Segr. Com.le, Resp. P.O. Amm. va  ed 
economico - finanziaria; 
Sostituzione e integraz. in caso necessità degli 
altri servizi di segreteria. 

 
 

BONINA Giuseppa 
 
 

C1 Istruttore  
Amministrativo 

SERVIZI: Atti pubblici amministrativi del 
Comune e contratti dell’Area; Privacy; Raccolta, 
elaborazione, comunicazioni. periodiche del 
Comune; Contenzioso;  
Informazioni, Normative, Gazzette Ufficiali, 
Affari Generali richiesti di volta in volta dal 
Sindaco, Segretario Comunale, Responsabile P.O. 
Amministrativa ed economico - finanziaria. 

SCARFALLOTO  
FRANCO  

p. t  24 ore settimanali  
C1 Istruttore 

Amministrativo 

SERVIZI:  –. Responsabile C.E.D. come da atto 
di nomina del Sindaco N ° 9 del 20/3/2009 
Aggiornamento e manutenzione del sito Web 
ufficiale del Comune. Rete informatica, 
manutenzione ed istallazione di software ed 
hardware. Trasmissioni telematiche. 
Predisposizione di atti per l’acquisizione di  beni e 
servizi inerenti il servizio.  
Gestione sito web ufficiale del Comune di 
Maletto 

SCHILIRO’ Ettore   
p. t. 24 ore settimanali 

 
C1 Istruttore 

Amministrativo 

SERVIZI: Messo notificatore, notifiche del 
Comune e/o richieste, Albo Pretorio online, 
deposito atti giudiziari, compensi da enti esterni 
per notifiche. In caso di necessità distribuzione 
comunicazioni e avvisi vari nell’ambito urbano. 

 
FAVAZZA Vincenzo 

 
B4 Esecutore 

Amministrativo 

    
SERVIZI:Pulizia locali Palazzo Comunale, 
piano terzo,  altre mansioni, secondo le 
suddivisioni e orari vigenti. 
Altre mansioni richiesti di volta in volta dal 
Responsabile P.O.  

     SAITTA Patrizia  
   p. t. 24 ore settimanali 
 
 

A1 
 

Operatore 
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SERVIZI – Responsabile tenuta e gestione del 
protocollo informatico ai sensi degli artt.61, 62 e 
63 del D.P.R.28/12/2000, n.445 delle relative 
linee guida e di ogni altra disposizione vigente in 
materia, provvedendo, altresì, all’adozione dei 
relativi atti. 
Le dipendenti Lo Presti Nunziata e Russo Grazia 
sono tenuti alla reciproca collaborazione e 
sostituzione in caso di necessità, assenza o 
impedimento di ognuno.   

LO PRESTI Nunziata   C3 Istruttore 
Amministrativo 

SERVIZI -  Condivisione del servizio di 
protocollo informatico con la collega Lo Presti 
Nunziata. Gestione spese postali, spedizione. 
Accesso ufficio postale in assenza degli incaricati. 
Archivio corrente. 
La dipendente Russo Grazia oltre alla sostituzione 
in caso di necessità, assenza o impedimento della 
collega , dovrà provvedere alla tenuta del  registro 
protocollo interno e dell’assegnazione dei 
procedimenti ai responsabili appartenenti alla P.O. 

RUSSO Grazia  
p.t. 24 ore settimanali C1 Istruttore 

Amministrativo 

L’ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DELL’UFFICIO PROTOCOLLO E’ COSI’ 
DETERMINATO : LUNEDI’ - VENERDI   8,00- 14,00   MARTEDI’ E GIOVEDI  ORE DI 
RIENTRO - 15,30 – 17,30, 
Gli Istruttori Amministrativi e gli operatori sono tenuti alla reciproca collaborazione e sostituzione in caso 
di necessità, assenza o impedimento di ognuno. 
Il coordinamento dei servizi  è affidato alla dipendente BONINA GIUSEPPA, ferma restando la 
responsabilità individuale per i singoli procedimenti.  

 
 

2) UFFICIO SERVIZI ELETTORALE, DEMOGRAFICI  
E STATISTICI 

Responsabile procedimento SOSTITUTI 

 ELETTORALE 
Responsabile Ufficio Elettorale 
Adempimenti in ordine al servizio elettorale; 
Revisioni semestrali, dinamiche e straordinarie secondo scadenziario 
elettorale; 
Adempimenti tenuta albo scrutatori e presidenti; 
Segreteria Commissione Elettorale Comunale; 
Tenuta liste elettorali sezionali e generali comunali; 
Sistemazione fascicoli elettorali e tessere elettorali. 

 Ufficio Comunale di Statistica 
 Adempimenti in materia di censimenti e rapporti ISTAT; 
 Adempimenti informatici delle procedure INA-SAIA-CNSD. 
 Trasmissione statistica procedura ISI-ISTATEL; 
 Gestione prelievo carte d’identità presso Prefettura; 
 Responsabile tenuta cassa diritti segreteria; 
 Riscossione somme per diritti amministrativi e carte 

d’identità;  
 Autentiche di firme, copie e dichiarazioni sostitutive di atti 

notori; 

 Richieste ausilii sanitari 

SANFILIPPO GIUSEPPE 
Cat. Funz. C/5 

GANGI ROSA GISELLA 
RUSSO GIUSEPPE 

 STATO CIVILE 
Formazione atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza (acquisto, 
riacquisto e perdita); Trascrizioni atti ed annotazioni; 
Riconoscimento, adozioni, interdizioni, disconoscimenti e rettifiche atti; 
Cessazioni effetti civili; 
Cambiamento e modificazioni di nome e cognome; 
Adempimenti atti formati all’estero –rapporti con Ambasciate e 
Consolati; 
Tenuta registri di stato civile, vidimazione, verifica, indici annuali e 
decennali; 

 Adempimenti informatici delle procedure INA-SAIA-
CNSD. 

 Statistica mensile della popolazione; 
 Trasmissione statistica procedura ISI-ISTATEL; 

GANGI ROSA GISELLA 
Cat. Funz. C/1 

p.t. 24 ore settimanali 
SANFILIPPO GIUSEPPE 

RUSSO GIUSEPPE 
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 Comunicazioni elenchi nominativi ASL, scuole ed Enti; 
 Servizio leva e servizio sostitutivo 
 Autentiche di firme, copie e dichiarazioni sostitutive di atti 

notori; 

 Adempimenti Albo giudici popolari; 
 

 ANAGRAFE 
Rilascio certificazioni correnti, storiche ed originali;  
Corrispondenza e richieste  certificazioni pervenute da Enti e/o privati; 
 Adempimenti relativi ad immigrazioni ed emigrazione 
Istruttoria e definizione richieste cambi di via. 
Aggiornamento,  sistemazione e tenuta schedario cartellini individuali; 
Aggiornamenti archivi anagrafici a seguito di denominazione di vie e 
nuova assegnazione di numerazione civica; 

 Gestione A.I.R.E (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero); 
Rapporti e procedure Ambasciate e Consolati; 

 Autentiche di firme, copie e dichiarazioni sostitutive di atti 
notori; 

 Istruttoria rilascio carte d’identità, documenti e certificati 
d’identità, foto legalizzate, nulla-osta; 

 Gestione stranieri comunitari ed extracomunitari; 
 Passaggi di proprietà;  

 

RUSSO GIUSEPPE 
Cat. Funz. B/4 

SANFILIPPO GIUSEPPE 
GANGI ROSA GISELLA 

 
 

Ad ognuno compete il rilascio delle certificazioni ed attestazioni relative al servizio assegnato, nonché le 
autenticazioni e legalizzazioni secondo le deleghe ed incarichi loro conferiti. Resta fermo l’obbligo di 
reciproca collaborazione e di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Il dipendente SANFILIPPO 
GIUSEPPE assume anche la funzione di coordinatore dell’ufficio, ferma restando la responsabilità 
individuale per i singoli procedimenti.  
Gli Uffici riceveranno il pubblico tutti i giorni: dalle ore 8.30 alle ore 13.30;                                                                  
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

3)  SERVIZI CULTURALI – 
SCOLASTICI 

Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

SERVIZI:  Assistenza scolastica: trasporto 
scolastico esterno e interno (Scuolabus); Servizio 
di Refezione scolastica. Fruizione palestre ed 
impianti della scuola. 
 forniture beni e servizi di competenza del 
Comune . Rapporti con le istituzioni scolastiche. 
Centro Polifunzionale dei giovani   
Segreteria decentrata Università. 
Museo Comunale 

RUFFINO Nunziata  C4  Istruttore 
Amministrativo 

SERVIZI – Biblioteca Comunale: 
organizzazione, gestione, informatizzazione, 
acquisizione materiale librario, riviste, 
pubblicazioni etc., forniture beni e servizi inerenti. 
Catalogazione anche su sopporto informatico, 
prestiti e consultazioni.  
Tenuta e gestione dell’Archivio di deposito. 

RUSSO Rita Maria 
  C3  Istruttore 

Amministrativo 

Assistenza scolastica.  buoni libro;  borse di 
studio; fornitura gratuita libri di testo.  altre 
attività nel campo scolastico secondo normative 
nazionali e regionali o assegnate di volta in volta, 
Responsabile P.O. Amm. va  
Collaborazione e sostituzione nei servizi affidati 

ADORNETTO Rosalia 
 C1 Istruttore 

Amministrativo 
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alle colleghe, assistenza scolastica e Biblioteca. 

Apertura Museo e Centro Polifunzionale ex Casa 
Comunale 
Le dipendenti Calì Maria e Imbrogiano Nunzia 
assegnate al Museo per l’ apertura e chiusura sono 
tenuti alla reciproca collaborazione e sostituzione 
in caso di necessità, assenza o impedimento. 

CALI’ MARIA 
p.t. 24 ore settimanali 

 
C1 Istruttore 

Amministrativo 

Pulizia locali del Museo e Centro   
Polifunzionale ex Casa Comunale  

IMBROGIANO 
Nunzia 

p.t. 24 ore settimanali 
 

A1 Operatore 

 
Il coordinamento dei servizi  è affidato alla dipendente RUFFINO NUNZIATA , ferma restando la 
responsabilità individuale per i singoli procedimenti.  
 
 
 
 
 

4) SERVIZI:  SPORT – TURISMO – 
PROGRAMMAZIONE –  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

SERVIZI: Erogazione sovvenzioni ad enti 
ed associazioni ed adempimenti relativi.  
Sport – Promozione ed organizzazione 
manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, 
turistico, sportivo e ricreativo. Convegni. Ufficio 
Comunale di Statistica. Sviluppo Locale, Società 
partecipate, Fondi Europei, Finanziamenti vari 
etc.. 
Agricoltura e Zootecnia; Rapporti Ente Parco; 
Servizi Veterinari; Concessione a terzi strutture 
commerciali e beni patrimoniali 
Interventi di disinfezione, disinfettazione e 
derattivazione ( procedure di ordine 
amministrativo). 
Procedimenti che di volta in volta saranno 
assegnati dal parte del responsabile della P.O.   

BERTINO GIUSEPPE C5 Istruttore 
Tecnico 

Cura in piena autonomia il servizio alloggi 
popolari. ARCIFA ELEONORA  B1 Esecutore  
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5)  SERVIZI SOCIALI ED 

ASSISTENZIALI 
 

Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

SERVIZI:  Compiti d’istituto propri 
dell’Assistente Sociale secondo la vigenti 
normative nazionali, regionali, regolamentari locali 
e attività amministrative connesse;- Servizi sociali 
relativi ai minori, portatori di handicap, anziani, 
giovani, emigrati  e categorie a rischio con relative 
attività di sostegno e ricovero;- Erogazione sussidi 
e iniziative a carattere sociale 
 partecipazione a progetti e servizi a carattere extra 
comunale ( piano di zona, regione, stato ed altri 
enti); attività sociali non previste, ma rientranti 
nelle competenze proprie,  assegnate e/o richieste di 
volta in volta dal Sindaco, Segretario Comunale, 
Responsabile P.O. Amm. va ed economico – 
finanziaria o da altri enti. 
Servizio raccolta e risposta al bisogno da sovra 
indebitamento. 

 

BARBAGALLO 
Concetta 

p. t . 18 ore settimanali 
 D1  Istruttore Direttivo 

Assistente sociale 

SERVIZI: Servizi Sociali di competenza 
comunale, per la parte amministrativa a supporto 
dell’Assistente sociale o in sostituzione in caso di 
assenza per quanto di competenza; Riferimento 
responsabile/i gestione strutture comunali per 
anziani, giovani e minori secondo i relativi 
regolamenti; attività sociali per la parte 
amministrativa,  non previste,  assegnate e/o 
richieste di volta in volta dal Sindaco, Segretario 
Comunale, Responsabile P. O.  Amm. va ed 
economico – finanziaria o da altri enti 

CASERTA  M.  
Antonietta C5  Istruttore  

Amministrativo 

SERVIZI: Erogazione contributi e provvidenze 
statali, regionali e di altri enti  ( Compensazione 
energia elettrica e Gas – Contributi per maternità e 
nuclei familiari ).  
Rilascio contrassegni disabili. 
Condivisione dei servizi affidati alla dipendente 
Caserta M. Antonietta, anche quale responsabile dei 
relativi procedimenti. 

SANFILIPPO Nunziata 
p.t. 24 ore settimanali C1 Istruttore  

Amministrativo 
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6) GESTIONE RISORSE UMANE  Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

SERVIZI  
Trattamento economico e giuridico, previdenziale, 
assistenziale e di quiescenza del personale a tempo 
indeterminato, determinato etc.  
Paghe e stipendi di personale e amministratori e di 
eventuali collaboratori coordinati e  continuativi.. 
Denuncie mensili ed annuali agli Enti previdenziali 
ed assistenziali, CUD,  mod.770 sostituti d’imposta. 
Atti di programmazione del personale ( dotazioni 
organiche, piani triennali delle assunzioni) 
assunzioni e progressioni ,    previsioni di spesa del 
personale , statistiche, conto annuale. 
Rapporti e relazioni con OO. SS. Contrattazione 
decentrata etc. 
Tutte le materie inerenti il personale che non siano 
di diretta competenza dei responsabili delle Aree. 

PORCARO Nicola   
 
 

D2 
 
 

Istruttore Direttivo 
 
 

Servizio rilevazione presenze , congedi, permessi e 
tutti gli adempimenti connessi  Adornetto Rosalia  C1 Istruttore 

Amministrativo  
 
 
 

   

7)-  SERVIZIO ECONOMICO E 
FINANZIARIO  

 
Responsabile del 

procedimento 
Categ. 

Funzion. 
Profilo 

professionale 
SERVIZI: Emissione di mandati di pagamento e di 
ordinativi d’incasso, buoni di prelevamento della 
Tesoreria Regionale, riscontro giornaliero di cassa. 
Rapporti con la tesoreria. Comunale. 
Gestioni fuori bilancio, emissione ordinativi di 
pagamento su O/A regionali e relativa 
rendicontazione. 
Acquisizione fatture elettroniche, assegnazione ai 
responsabili, acquisizione alla procedura – Gestione 
piattaforma – certificazione crediti - MEF.  
Tenuta registro fatture e del registro IVA, dei 
corrispettivi, dichiarazione annuale IVA.   
Tenuta registro professionisti, ai fini delle 
certificazioni quali sostituto d’imposta dei codici 
tributi  diversi dagli emolumenti del personale o da 
redditi assimilati e relativa dichiarazione annuale. 
Versamento mensile IRPEF codici 1040-1052 etc.  
Acquisti tramite CONSIP riguardanti l’ area. 
 Istruzione di atti e compiti specifici che di volta in 
volta saranno affidati anche verbalmente dal 
responsabile della P. O . 
 

LUCA GUSEPPA 
CARMELA  

 
C4 ISTRUTTORE  

CONTABILE  

SERVIZI:  
Assunzione di impegni ed accertamenti. 
Prelevamenti dal CCP di tesoreria. 
Tenuta rapporti con il Revisore dei Conti, con la 
Corte dei Conti e con altri Enti.  
Collaborazione con il Responsabile della P. O nella 
istruttoria di atti propedeutici alla predisposizione 
del Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto 
del patrimonio. Su apposite  direttive del 
responsabile della P.O., cura  gli atti istruttori per la 
predisposizione del Bilancio di previsione relazione 

MAGGIO 
FRANCESCA   

p. t. 24 ore settimanali        
C1 ISTRUTTORE   
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revisionale e programmatica e Bilancio Pluriennale, 
Bilancio sociale e controllo di gestione.  
Istruisce gli atti che di volta in volta saranno affidati 
anche verbalmente dal responsabile del Servizio 
Amministrativa ed economico-Finanziario. 
 

 
8)- SERVIZIO  TRIBUTARIO 

 E  FISCALE. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

Servizio tributi – acquedotto : 
Coordinatore del servizio tributi, con compiti di 
indirizzo e controllo in conformità alle direttive 
del capo area amministrativa ed economico-
finanziaria.  

MAZZEO Mario   C5 Istruttore  

SERVIZI: -TRIBUTI: TARI- IMU  
- Attività di controllo su: IMU – TARI E TARU 
FINO AL 2015; 
- Emissione atti di diffida, solleciti di pagamento, 
avvisi di accertamento per omessa dichiarazione 
o/versamento; 
Ruoli esecutivi, per il concessionario della 
riscossione;  Predisposizione dello schedario 
unico dei contribuenti morosi – e certificazione 
all’ ufficio ragioneria ai fini dei provvedimenti 
previsti dal vigente regolamento delle Entrate; 
Collaborazione ed affiancamento alle colleghe 
Imbrogiano Maria e Arcifa Eleonora per l’ avvio 
dei servizi affidati; 
Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati 
dal responsabile dell’ Area.  

RUSSO Maria C1 Istruttore 
Amministrativo 

SERVIZI: -TRIBUTI: TARI- IMU  
-Gestione completa del servizio TARI- 
Predisposizione dei ruoli per la riscossione, 
emanazione degli avvisi di accertamento,  
acquisizione delle relative riscossioni . Sgravi e 
rimborsi.   
-Pubblicazione atti sul sito web del Comune e 
adempimenti vari richiesti da norme legislative e 
regolamentari.  
-Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati 
dal capo area Amministrativa ed economico-
finanziaria. Gestione dell’IMU in collaborazione  
e in sostituzione della collega Arcifa.   

 
IMBROGIANO Maria 

p. t. 24 ore settimanali   
  
 
 
 

C1 
 
 
 

Istruttore  
 

Amministrativo 
 

SERVIZI: -TRIBUTI: TARI- IMU  
-Gestione completa del Servizio IMU-TASI,  
predisposizione degli atti per la determinazione 
delle aliquote,emanazione degli avvisi di 
accertamento,  acquisizione delle relative 
riscossioni e predisposizione dei ruoli per la 
riscossione tramite il concessionario della 
riscossione, sgravi e rimborsi- 
-Pubblicazione atti sul sito web del Comune e 
adempimenti vari richiesti da norme legislative e 
regolamentari.  
-Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati 
dal capo area Amministrativa ed economico-
finanziaria. 
 
 
 

ARCIFA Maria 
Eleonora 

p.t. 24 ore settimanali 
 

B1 
 
 
 

 
Esecutore 
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SERVIZI:-Notificazione e recapito atti inerenti l’ 
ufficio tributi e acquedotto; 
- Collaborazione con il responsabile dell’ ufficio 
IUC nella gestione del servizio; 
- Svolgimento di compiti di volta in volta 
assegnati dal capo area Amministrativa ed 
economico-finanziaria. 
 

IMBROGIANO 
Nunziata 

p.t. 24 ore settimanali 
B1 Esecutore 

 

SERVIZI: Coordinatore del servizio acquedotto –  
-Predisposizione ruolo e attivazione servizio 
idrico integrato; 
- Fatturazione utenze 
- Adempimenti di propria competenza richiesti 
dall’autorità per l’energia elettrica, il gas ed il 
servizio idrico integrato, con particolare 
riferimento al contenuto del relativo regolamento 
comunale, le tariffe e la fatturazione dei consumi. 
-Predisposizione dei provvedimenti 
amministrativi, inerenti il servizio idrico, da 
approvarsi a cura del consiglio comunale, della 
giunta municipale o del responsabile dell’area 
economico-finanziaria.-  

SAITTA ANTONINO  
   
 

C4 
 
 

Istruttore  
 
 

SERVIZI: Servizio acquedotto: 
 
-Predisposizione ruoli e fatturazione utenze 
servizio idrico integrato. Riscossioni e 
predisposizione provvedimenti di rateizzazione, di 
sgravio e messa in mora. Gli atti relativi alle 
partite scadute e/o rateizzate, non riscosse, 
verranno trasmessi al responsabile della 
riscossione coattiva unitamente agli eventuali e 
successivi provvedimenti di sgravio. Inoltre, un 
elenco delle partite morose dovrà essere trasmesso 
all’ufficio tecnico comunale per la sospensione 
dell’erogazione dell’acqua; 
-Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati 
dal capo area Amministrativa ed economico-
finanziaria; 
-Sostituzione del responsabile del servizio  in caso 
di assenza e impedimento; 

 

RUSSO Giuseppa M.   
p. t. 24 ore settimanali 

 
 

C1 
 
 
 

Istruttore   
 
 
 

SERVIZI: -Contratti, volture e cessazioni utenze; 
Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati 
dal capo Area Amministrativa ed Economico-
Finanziaria. 

 

AVELLINA Isabella 
p. t. 24 ore settimanali C1 Istruttore 

SERVIZI: -Predisposizione provvedimenti per la 
riscossione coattiva mediante ingiunzione delle 
entrate tributarie e acquedotto. 
-Controllo attività di riscossione dei ruoli affidati 
al concessionario e predisposizione atti di 
contestazione delle irregolarità rilevate per 
eventuali successivi contestazioni di addebito a 
carico dello stesso. I dati relativi alle partite non 
riscosse dovranno essere acquisite tramite il 
servizio web del concessionario;  
-Pubblicazioni atti sul sito web del Comune e 
adempimenti vari richiesti da norme legislative e 
regolamentari; 
-Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati 
dal capo area Amministrativa ed economico-
finanziaria. 

SAITTA NUNZIATA    
p. t. 24 ore settimanali C 1 Istruttore   
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9)-  ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO   

Responsabile del 
procedimento 

Categ. 
Funzion. 

Profilo 
professionale 

SERVIZI:  Responsabile del servizio 
Economato,espleta tale servizio secondo le 
disposizioni del vigente regolamento di 
economato. Soggiace alle disposizioni inerenti 
agli agenti contabili di cui al regolamento di 
contabilità.  
Riscossione di diritti e altre entrate comunali. 
Custodia marche segnatasse anagrafe, buoni pasto 
dipendenti, buoni carburanti etc. 
Tenuta registro e bollettari di riscossione da 
consegnare agli altri agenti contabili. 
Provveditorato, acquisti  di materiale di 
cancelleria, carta, cartucce e toner ed altro 
materiale non acquistabile con le normali 
procedure economati. 
Tenuta ed aggiornamento degli inventari del 
Comune secondo le modalità previste dal D.L.vo 
267/00 e dal regolamento di contabilità. 
Procedimenti di  nomina e resa del conto dei 
consegnatari di beni. 

 

SAITTA Nunziata 
  p. t. 24 ore settimanali  C 1 Istruttore  

    
I sigg. dipendenti ,  responsabili dei  procedimenti e delle mansioni di cui sopra, avranno l’obbligo 

di relazionare attraverso un report. consuntivo mensile, ( il cui modello viene allegato alla presente) 

sui procedimenti assegnati e conclusi nei periodi di riferimento , dell’attività svolta, dei risultati 

conseguiti e delle eventuali criticità riscontrate.    

 
IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA  

                                                                                   ED ECONOMICO FINANZIARIA 
                                                                                   (Dr. Spatafora Salvatore) 


