
COMUNITA. MONTANA CALORE SALERNITANO
 

SETTORE AMMINISTRATIVO
 

Breve descrizione del procedimento 

Attività di protocollazione con sistema 
informatico, della corrispondenza in entrata 
ed in uscita, di interesse dell 'Ente e 
fotocopie 

Differenziazione per fini procedimentali 
della corrispondenza e smistamento 
materiale 

Gestione albo pretorio elettronico con 
pubblicazione legale degli atti (delibere, 
determine, bandi, avvisi, ecc.) ai sensi della 
legge n. 69 del 18 giugno 2009, che 
riconosce l'effetto di pubblicità legale agli 
atti e ai provvedimenti amministrativi 
pubblicati dagli Enti Pubblici su; propri siti 
informatici. 
Gestione della pubblicazione degli atti ai 
fini della trasparenza, quale attuazione del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, e 
d.lgs.33/2013. 

Elaborazione ed aggiornamento annuale del 
piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 

Unità organizzativa 
responsabile 

dell'Istruttoria 
(Ufficio) 

Uff. di protocollo 
De Rosa Antonio 
Te!. Int. 922 
a.derosa@cmcalore.it 
Luisi Giovanni 

Uff. di protocollo 
De Rosa Antonio 
Te!. Int. 922 
a.derosa@cmcalore.it 
Luisi Giovanni 

Uff. Segreteria Generale 
De Rosa Antonio 
Te!. Int. 90 l 
a.derosa@cmcalore.it 

Uff. Segreteria generale 
De Rosa Antonio 
Te!. Int. 90 l 
a.derosa@cmcalore.it 

Segr. Gen. e AA.GG 
Dr. Carlone Enrico 

Te!. Int. 926 
e.carlone(a!crncalore 
Qo<n' I;pn. e AA.GG 

Responsabile del
 
Servizio- Responsabile
 

del procedimento:
 
nome, cognome,
 

recapito telefonico
 
interno, e-mail
 

Dr: Carlone Enrico
 
Te!. Int. 926
 

e.carlone@cmcalore.it
 

Dr: Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr: Carlone Enrico 

Te!. In1. 926 
e.carlone@cmcalore 

Dr: Carlone Enrico 

Te!. In1. 926 
e.carlone@cmcalore 

Dr: Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr: Carlone Enrico 
....... I T __ ......... '"')t:
 

Dirigente di Settore
 
Responsabile del
 
provvedimento
 
nome, cognome,
 

recapito telefonico
 
interno, e-mail
 

Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale
 

Te!. lnt. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna

Segretario Generale
 

Tel. lnt. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna

Segretario Generale
 

Te!. Int. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna

Segretario Generale
 

Te!. Int. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna

Segretario Generale
 

Tel. Int. 923
 
a.desimone(a!cmcalore.it
 
Dr.ssa Desimone Anna


Segretario Generale
 

Termine 
perla 

conclusione 
del 

procedime 
nto 

tempestivo 

tempestivo 

gg. 2 dalla 
trasmissione 

dell'atto 

gg. 2 dalla 
trasmissione 

dell'atto 

Mesi uno 

Mesi uno 

Termine 
per la 

conclusione 
del 

provvedim 
ento 

tempestivo 

tempestivo 

gg.2 

gg.2 

gg. 3 

gg.3 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 

Regolamento di 
gestione del 
protocollo 

Disposizioni interne 
di servizio 

Regolamento per la 
disciplina dell'albo 
pretorio informatico 

Programma
 
Triennale per la
 

Trasparenza
 

Legge 190/2012
 

D.Lgs. n. 33/2013
 



Gestione della Pubblicazione degli atti 
e documenti in relazione alle norme 
per la prevenzione della corruzione 
introdotte o rafforzate dalla legge n. 
190/2012 e dai decreti attuativi, 
nonché alle misure ulteriori introdotte 
con il piano nazionale anticorruzione. 

Adempimenti per la trasmissione di dati 
attraverso il sistema PERLA PA : 
Anagrafe delle prestazioni ( con 
aggionamenti di cui alla legge n. 
190/2012 

Dirigenti 
(CV e Tassi di assenza) 
GEDAP 
GEPAS 
Permessi ex legge 104/92 
Rilevazione delle Assenze 

Predisposizione documenti, atti e pareri , 
per la Giunta Esecutiva e il Consiglio 
Generale con relativi atti di la 
convocazione 
Tenuta dei registri per la catalogazione 
della pubblicazione legale degli atti 

Raccolta e fascicolazione atti deliberativi 
degli organi di governo e determine 
dirigenziali 

Rilascio copie di atti e documenti a richiesta 
di amministratori e/o cittadini interessati. 

Supporto tecnico-giuridico del Segretario 
per le azioni e le attività richieste dagli 

Uff. Segreteria generale 
De Rosa Antonio 
Te!. Int. 90 l 
a.derosa@cmcalore.it 

Uff. del personale 

Nese Rosaria 
Scairato Cosimo 
Te!. lnt. 927 
c.scairato@cmcalore,it 

Segr. Gen. e AA.GG. 
Dr. Carlone Enrico 

Te!. lnt. 926 
e.carlone@cmcalore 
UIT. Segreteria Generale 
De Rosa Antonio 
Te!. lnt. 90 I 
a.derosa@cmcalore.it 

UIT. Segreteria generale 
De Rosa Antonio 
Te!. lnt. 901 
a.derosa@cmcalore.it 

Segr. Gen. e AA.GG. 
Dr. Carlone Enrico 

Te!. lnt. 926 
e.carlone@cmcalore 

Segretario Generale 
Te!. lnt. 923 

a.desirnone@cmcalore.it 

Dr: Carlone Enrico 
Te!. lnt. 926 

e.carlone@cmcalore 

Non vi e' personale da 
adibire a tale 
responsabilità 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. lnt. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. lnt. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. lnt. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. lnt. 926 

e.carlone@crncalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale
 

Te!. Int. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna

Segretario Generale
 

Te!. lnt. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna

Segretario Generale
 

Te!. lnt. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 
Dr.ssa Desimone Anna


Segretario Generale
 
Te!. lnt. 923
 

a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desirnone Anna

Segretario Generale
 

Te!. lnt. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale
 

Te!. lnt. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale
 

Te!. lnt. 923
 
o ,-l"o;tTI()n",iOkmcalore.it 

gg. 2 dalla 
trasmissione 

dell'atto 

Entro i 
termini 

stabiliti dalla 
legge 

/disposizioni 
in vigore 

tempestivo 

tempestivo 

gg. 2 dalla 
pubblicazion 

e 

gg. 30 dalla 
richiesta 

Tempestivo 

gg.2 Piano Triennale per 
la Prevenzione della 

Corruzione 

gg.5 Disposizioni del 
ministero per la 

Pubblica 
Amministrazione e 
la semplificazione 

gg.2 Organizzazione 
interna 

gg.3 Disposizioni interne 
di servizio 

gg.2 Disposizioni interne 
di servizio 

gg.2 Legge n. 241/ 1990 e 
s.m.i. e 

regolamento in 
materia di diritto di 

accesso 
gg.2	 Organizzazione 

interna 

!
/



J.iM4 ,j@i.!UMl.24A"XJ;;";, $iMi 4 ,4 MMP. 4 ; A ;, .. ~ 

Raccolta e archiviazione degli atti dell 'Ente Il settore non dispone di Dr. Carlone Enrico Dr.ssa Desimone Anna  Disposizioni interne 
distinti per categoria, fascicoli, ecc.. personale da impiegare Te!. Int, 926 Segretario Generale di servizio 
Archivio in tale attività e.carlone@cmcalore Te!. Int. 923 

a.desimone@crncalore.it 
Assistenza del Segretario per la Segretario Generale Segretario Generale Dr.ssa Desimone Anna  Tempestivo Tempestivo Organizzazione 
verbalizzazione delle sedute e assistenza Te!. lnt, 923 Te!. Jnt. 923 Segretario Generale interna 
operativa per la tenuta pratica delle sedute a.desimone(aJ,cmcalore.it a.desimone(aJ,cmcalore.it 
Raccolta dati per fornire informazioni ad Uff. segreteria generale Dr. Carlone Enrico Dr.ssa Desimone Anna  gg. lO dalla gg. l Organizzazione 

l autorità esterne in caso di espressa richiesta De Rosa Antonio Te!. Int, 926 Segretario Generale richiesta interna e norme di 
(Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Te!. Int. 90 J e.carlone@cmcalore TeI. Int, 923 legge vigenti 
Prefettura, regione ecc.). a.derosa@cmcalore.it a.desimone@cmcalore.it 

Verifiche e contabilizzazioni delle presenze Ufficio del personale Non vi e' personale da Dr.ssa Desimone Anna  tempestivo gg. l Disposizioni interne 
I e piano ferie Nese Rosaria adibire a tale Segretario Generale di servizio 

l 
Scairato Cosimo 
Te!. Int. 927 

responsabilità Te!. Int. 923 
a.desimone@cmcalore.it 

c.scairato@cmcalore,it 

Attività di aggiornamento delle schede Ufficio del personale Non vi e' personale da Dr.ssa Desirnone Anna  Settimanale gg. l Disposizioni interne 
personali dei dipendenti Nese Rosaria adibire a tale Segretario Generale di servizio 

Scairato Cosimo responsabilità Te!. Int, 923 
Te!. Int. 927 a.desimone@cmcaIore.it 
c.scairato@cmcalore,it 

Attività di elaborazione per la parte di Ufficio del personale Non vi e' personale da Dr.ssa Desimone Anna- Nei termini gg.2 Disposizioni interne 
competenza del piano annuale del personale Nese Rosaria adibire a tale Segretario Generale stabiliti dalla di servizio 
e delle comunicazioni periodiche Scairato Cosimo responsabilità legge 

Te!. Int, 927 
c.scairato@cmcalore,it 

Esame e aggiornamento sulla disciplina del Ufficio del personale Non vi e' personale da Dr.ssa Desimone Anna- Tempestivo gg. 5 Disposizioni interne 
C.C.N.L. e del C.C.D.I. Nese Rosaria adibire a tale Segretario Generale di servizio 

Scairato Cosimo responsabilità 
Te!. Int, 927 
c.scairato@cmcalore,it 

Relazioni sindacali Ufficio del personale Non vi e' personale da Dr.ssa Desimone Anna  Nei termini gg.5 Disposizioni interne 
Nese Rosaria adibire a tale Segretario Generale di legge o di servizio 
Scairato Cosimo responsabilità Te!. Int. 923 contrattuali 
Te!. Int. 927 a.desimone@cmcalore.it 

I 
c.scairato@cmcalore,it 

I 

/
/,. 
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' 
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Pubblicazione di fatti e dati relativi al 
personale previsti dalla legge 

Attività di gestione per l'acquisto e la 
liquidazione delle spese connesse con la 
cancelleria, l'arredamento e le attrezzature 
del settore 
Elaborazione progetti in campo sociale 

Attività istruttoria per delibere di impegno e 
adozione atti di liquidazione e attivazione 
procedure di realizzazione e liquidazioni 
azioni progettuali 
Realizzazione attività e iniziative progettate 
utilizzando le risorse della legge 97/94. 

Formazione dei procedimenti e stipula dei 
contratti in forma pubblica amministrativa 

Controllo successivo di regolarità 

amministrativa degli atti - legge 7 dicembre 

2012,n.213 

Concessione di contributi e benefici 

economici 

Ufficio del personale 
Nese Rosaria 
Scairato Cosimo 
Te\. Int. 927 
c.scairato@cmcalore,it 

Segr. Gen. e AA.GG. 
Dr. Carlone Enrico 

Tel. Int. 926 
e.carlone(a?cmcalore 
Segr. Gen e AA.GG. 

Dr. Carlone Enrico 
Tel. Int. 926 

e.carlone(a?cmcalore 
Segr. Gen e AA.GG. 

Dr. Carlone Enrico 
Tel. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 
Segr. Gen e AA.GG. 

Dr. Carlone Enrico 
Tel. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 
Segr. Gen e AA.GG. 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 
Segr. Gen e AA.GG. 

Dr. Carlo ne Enrico 
Tel. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

I Segr. Gen e AA.GG. 
Dr. Carlone Enrico 

Tel. Int. 926 
Ie.carlone@cmcalore 

Non vi e' personale da 
adibire a tale 
responsabilità 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Tel. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 I 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te/. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Carlone Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr. Cariane Enrico 
Te!. Int. 926 

e.carlone@cmcalore 

Dr.ssa Desimone Anna 
Segretario Generale
 

Te\. Int. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna 
Segretario Generale
 

Te!. Int. 923
 
a.desimone(a?cmcalore.it
 
Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale
 
Te!. Int. 923
 

a.desimone(a?cmcalore.it
 
Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale
 
Te!. Int. 923
 

a.desimoneéàcmcalore.it 
I Dr.ssa Desimone Anna 

Segretario Generale 
Tel. Int. 923
 

a.desimone@cmcalore.it
 
Dr.ssa Desimone Anna-


Segretario Generale
 
Tel. Int. 923
 

a.desimone(a?cmcalore.it
 
Dr.ssa Desimone Anna-


Segretario Generale
 
Tel. Int. 923
 

a.desimone@cmcalore.it
 

Dr.ssa Desimone Anna 
Segretario Generale
 

Tel. Int. 923
 
a.desimone@cmcalore.it
 

I 
I Nei termini 

stabiliti dalla 
legge 

tempestivo
 

mesi uno
 
dall' affidarne
 
nto da parte
 
della G.E.
 

gg. IO
 

Nei termini
 
stabiliti dal
 

progetto
 

tempestivo
 

Semestrale
 

Nei termini
 
necessari per
 

l'adozione
I 
I dell'atto di 
I G.E. 

gg.3 

gg. 5 

gg.3 

gg.3 

Secondo le 
previsioni 
progettuali 

gg. IO 

1'\ 

Disposizioni di 
legge 

Regolamento per 
l'acquisizione di 
beni e servizi in 

economia 
Disposizioni 

emanate dalla G.E. 

Regolamento per 
l'acquisizione di 
beni e servizi in 

economia 
Disposizioni 

emanate dalla G.E. 

Norme statali
 
vigenti
 

Regolamento in 
materia di controlli 

interni 

Regolamento per la 
concessione di 

forme di sostegn? a I 
persone e enn I 



Breve descrizione del procedimento Unità Responsabile del Dirigente di Termine per la Termine per la Riferimenti 
organizzativa Servizio- Settore conclusione del conclusione del normativi e/o 
responsabile Responsabile del Responsabile del procedimento provvedimento legisla tivi 

dell' Istru ttoria procedimen to: provvedimento 
(Ufficio) nome, cognome, nome, cognome, 

recapito telefonico recapito telefonico 
interno, e-mail interno, e-mail 

Attività di gestione per l'acquisto e la liquidazione Gestione Gatto Maria Luisa Ing. Francesco IO gg dalla 5 gg dal Regolamento 
di tutte le forniture relative al Settore inerenti la Amministrativa Interno 911 Salerno interno 909 disposizione completamento interno, 
cancelleria, le attrezzature. Forestazione m.gatto@cmcalore.it fsalerno@cmcalore.it dirigenziale a istruttorio Acquisizione beni 

procedere e servizi 
Attività di gestione per l'acquisto e la liquidazione Gestione Gatto Maria Luisa Ing. Francesco IO gg da ricezione 3 gg dal Regolamento 
delle forniture e delle prestazioni professionali Amministrativa Interno 911 Salerno interno 909 fattura completamento interno, 
relative alla pulizia della sede e alla sicurezza sul Forestazione m.gatto@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it istruttorio Acquisizione beni 
lavoro. e servizi 
PSR 2007-2013 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
progetto ripristino piste forestali servizio AIB in LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
loc. "Montagna" nei Comuni di Magliano Vetere, PSR c.rubano@cmcalore.it fsalerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
Felitto. Castel San Lorenzo e Roccadaspide. provvedimento di 
Attività residuali poste in essere dalla direzione dei concessione 
lavori esterna. Valutazioni del RUP. 
PSR 2007-2013 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
progetto ripristino piste forestali servizio AIB in LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
loc. Nevera, Comune Piaggine. PSR c.rubano@cmcalore.it fsalerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
Attività residuali poste in essere dalla direzione dei provvedimento di 
lavori esterna. Valutazioni del RUP. concessione 
PSR 2007-2013 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
progetto ripristino piste forestali servizio AIB in LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
Ioc. Piesco-Cerro Grosso-Felittelle - Comune di PSR c. rubano@cmcalore.it fsalerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
Piaggine. provvedimento di 
Attività residuali poste in essere dalla direzione dei concessione 
lavori esterna. Valutazioni del RUP. 
PSR 2007-20 I3 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco lO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
progetto ripristino piste forestali servizio AIB in LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
loc. Abetinelle-Cigliatore - Comune di Piaggine. PSR c.rubano@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
Attività residuali poste in essere dalla direzione dei provvedimento di 
lavori esterna. Valutazioni del RUP. concessione 
PSR 2007-2013 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
progetto ripristino piste forestali servizio AIB Ioc. LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
Laura-Cavallazzo - Comune Monteforte Cilento. PSR c.rubano@cmcalore.it fsalerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
Attività residuali poste in essere dalla direzione dei provvedimento di 
lavori esterna. Valutazioni del RUP. concessione 



-----

e u Gestione Tecnica Rubano Carmelo lng. Francesco JOgiorni prima 5 gg dal Bandi "glo",lil
Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSRpiste forestali servizio Alf3 loc. LR 11/96 --:-----~l-

:r;;j'je di Pruno-Quarantana ~ nei Comuni di Valle PSR c.rubano@emcalore.it f.salerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
cllAngelo, Piaggine e Laurino. provvedimento di 
.ttività residuali poste in essere dalla direzione dei concessione 
rvori esterna. Valutazioni del RUP. 
SR 2007-2013 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
rogetto ripristino piste forestali servizio AIB loc. LR 1l/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
empa Montagna ~ Comune di Campora - l e II PSR c.ruhano@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
)tto provvedimento di 
.ttività residuali poste in essere dalla direzione dei concessione 
ivori esterna. Valutazioni del RUP. 
SR 2007-2013 - Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regionali 
rogeno ripristino piste forestali servizio AIB loc. LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
'esalo - Comune di Trentinara. PSR c.rubano@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
.ttività residuali poste in essere dalla direzione dei provvedimento di 
ivori esterna. Valutazioni del RUP. concessione 

B d' . i~SR 2007-2013 -- Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal an l rcgiona I I 
rogetto ripristino piste forestali servizio AIB loc. LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
ernpa Montagna - Comune di Campora -111 e IV PSR c.rubano@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
rtto. provvedimento di I 
.ttività residuali poste in essere dalla direzione dei concessione 
ivori esterna. Valutazioni del RUP. J. . ISR 2007-2013- Misura 226 - Azione D - Gestione Tecnica Rubano Carmelo Ing. Francesco IO giorni prima 5 gg dal Bandi regrona I I 
rogetto ripristino piste forestali servizio AlB loc. LR 11/96 Interno 913 Salerno interno 909 della scadenza completamento PSR 
tonte Vivo - Comune Sacco. PSR c.rubano@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it fissata con istruttoria 
.ttività residuali poste in essere dalla direzione dei provvedimento di 
ivori esterna. Valutazioni del RUP. concessione 
ttività di smistamento corrispondenza indirizzata Gestione Verrone Silviana Ing. Francesco I giorno dalla I giorno dalla 
Settore Amministrativa Interno 90S Salerno interno 909 ncezione ricezione -- . 

s.verrone@cmcalore.it f.salerno@cmcalore.it 

.ività di datore di lavoro e responsabilità diretta Opere pubbliche Antonio Pecora Ing. Francesco IO giorni dalla 5 giorni dal Legge 626/94 
)affidata a terzi (professionisti esterni) in Interno 917 Salerno interno 909 disposizione completamento
 

zione alla sicurezza ai sensi del D. l.gs, 626/94 a.pecora@cmealore.it f.salerno@cmcalore.it dirigenziale istruttoria
 
..applicare per gli uffici della sede e per i
 

ndenti in dotazione organica
 

p ,

http:a.pecora@cmealore.it
http:c.ruhano@cmcalore.it


Istruttorie per il riconoscimento delle provvidenze iAgricoltura 
di cui alla LR 55/81; richiesta documenti; Avversità 
predisposizione verbali tecnici di stima del danno; I Atmosferiche 
adozione atti di impegno e di liquidazione; 
emissione nulla-osta; rendicontazione alla Regione 
Campania. 

Attività contenziosi di settore Contenzioso 

Predisposizione atti di liquidazione quota parte Contenzioso 
proventi contravvenzionali al CFS Roma. Forestale 

Attività di fascicolazione e istruttoria delle Vincolo 
pratiche per il rilascio degli svincoli idrogeologici Idrogeologico 
mediante acquisizione dei pareri dello STAPF o 
mediante verbale deII' Ente per il nulla-osta in 
sanatoria. 
Procedure per recupero contravvenzioni e Contenzioso 
ammende in caso di inadempienza, con risorse a Forestale 
valere sul capitolo del Settore Amministrativo 

Istruttoria e verifica procedure per derimere Contenzioso 
controversie legali sorte su attività tecnico-
amministrative portate a termine dal settore. 
Procedure per eventuali incarichi legali utilizzando 
specifiche risorse. 
Gestione delega LR 8/2007. Gestione 
Attività amministrativa raccolta domande degli Amministrativa 
utenti, convocazione degli esaminati e lavoro della delle Procedure 
Commissione 
Attività di gestione per acquisto e liquidazione C.ED. 
forniture per il servizio e per le attrezzature 
informatiche deII'Ente. 

Raccolta dati sul territorio e presso i Comuni. Gestione lecnica 
Programmazione e progettazione interventi di lotta I AIB 
attiva del servizio antincendio boschivo. I 
Drr\nptt~7ione. 

I 

Antonio Pecora
 
Interno 917
 

a.pecora@cmcalore.it
 

Fiasco Gianfranco
 
Interno 942
 

Gf.fiasco@cmcalore.it
 

Fiasco Gianfranco
 
Interno 942
 

Gffiasco@cmcalore.it
 

De Rosa Pasquale
 
Interno 916
 

p.deroda@cmcalore.it
 

Fiasco Gianfranco
 
Interno 942
 

Gf.fiasco@cmcalore.it
 

Fiasco Gianfranco
 
Interno 942
 

Gffiasco@cmcalore.it
 

Molinaro Vincenzo
 
Interno 912
 

v.molinaro@cmcalore.it
 

Molinaro Vincenzo
 
Interno 912
 

v.molinaro@cmcalore.it
 

Rubano Carmelo
 
Interno 913
 

c.rubano@cmcalore.it
 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

f.salerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

f.salerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

lOgiorni dalla 
presentazione 
dell' istanza 

IO giorni da 
notifica atti 

lO giorni da 
notifica atti 

5 giorni da 
ricevimento 

istanza 

IOgiorni da 
scadenza termini 

IO giorni da 
scadenza termini 

5 giorni dal 
ricevimento 

istanza 

IO giorni dalla 
disposizione 
dirigenziale 

15 giorni dal 
provvedimento 

regionale di 
concessione fondi 

5 giorni dal LR55/81 
completamento 

istruttoria 

5 giorni dal LR 11/96 e 
completamento c. p.c. 

istruttoria 

5 giorni dal LR 11/96 
completamento 

istruttoria 

2 giorni da LR 11/96 
ricezione parere 

STAPF 

5 giorni dal LR 11196 
completamento Legge 689/81 

istruttoria 

5 giorni dal LR 11196 
completamento Legge 689/81 

istruttoria 

In progress LR 8/2007 
rispetto alle 

esigenze 

5 giorni dal Regolamento 
completamento interno, 

istruttoria Acquisizione beni 
e servizi 

IO giorni dal Disposizioni 
completamento regionali AIB 

istruttoria LR 11196 

\/\ 
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Attuazione e gestione del servizio AI8 presso la I Gestione Tecnica 
sede utilizzando il personale interno ed esterno per' AIB 
raggiungere gli obiettivi. 

Predisposizione atti per realizzare progetti In Opere Pubbliche 
economia o in appalto. 

Procedure di gara per attribuzione degli incarichi - Opere Pubbliche 
Atti di impegno e di liquidazione dei compiti 
assolti 

Attività di utilizzazione e gestione delle strutture Gestione 
di magazzino e del parco automezzi per la Amministrativa 
realizzazione degli interventi di Forestazione. Forestazione 
8.M. e AIB. 
Contabilità finale e rendicontazione agli organi Gestione Fondi 
regionali in merito alle attività realizzate negli anni Regionali 
20 l L 2012 e 2013 finanziate con risorse PAC 

Produzioni atti di impegno di spesa per cancelleria Gestione 
ed attrezzature informatiche. Informatica 

Raccolta dati su CISOA, malattie e presenze degli Gestione 
operai Amministrativa 
Certificazioni e attestazioni di servizio Forestazione 

Rubano Carmelo 
Interno 913 

c.rubano@cmcalore.it 

Pecora Antonio 
Interno 917 

a.pecora@cmcalore.it 

Pecora Antonio 
Interno 917 

a.pecora@cmcalore.it 

Gatto Maria Luisa 
Interno 911 

m.gatto@cmcalore.it 

Ing. Francesco Salerno 
interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Molinaro Vincenzo 
Interno 912 

v.molinaro@cmcalore.it 

Gatto Maria Luisa 
Interno 911 

m.gatto@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalemo@cmcalore.it 

Ing. Francesco 
Salerno interno 909 

fsalerno@cmcalore.it 

In progress
 
rispetto ai tempi
 

fissati dalla
 
Regione
 

Campania
 
15 giorni dal
 

provvedimento di
 
concessione fondi
 

15 giorni dal
 
provvedimento di
 
concessione fondi
 

3 gg dal
 
ricevimento del
 

materiale
 

IO giorni prima
 
della scadenza
 

fissata con
 
provvedimento di
 

concessione
 
IO giorni da
 

Disposizione
 
dirigenziale
 

In progress
 
rispetto alle
 

esigenze
 

\Ogiorni dal 
completamento 

istruttoria 

lO giorni dal 
completamento 

istruttoria 

IO giorni dal 
completamento 

istruttoria 

2 gg dal 
completamento 

istruttoria 

IO gg dal 
completamento 

istruttoria 

:2 gg dal 
completamento 

istruttoria 

2 gg dal 
completamento 

istruttoria 

Disposizioni 
regionali AIB 

LR 11/96 

~I 

I 

Regolamento I 
interno,
 

Acquisizione beni
 
e servizi
 

Regolamento
 
interno,
 

Acquisizione beni
 
e servizi
 

LR 11/96
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COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO - SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE-


Breve descrizione del procedimento 

ività di impegno e di liquidazione 
Il' acquisto delle forniture relative alle 
rezzature e al CED. 

~ività di gestione connesse con le spese del 
visore Unico dei Conti, di Enel, di acqua 
truttoria e adozione atti di impegno e di 
uidazione) 

ttività di raccolta dati, di verifica e 
giornamento normativo; inserimento dati e 
edisposizione bilancio e atti allegati; proposta 
delibera di Giunta e di Consiglio con relativo 

arere del Revisore dei Conti; acquisizione parere 
bi Revisore dei Conti 
.ttività di raccolta dati, di verifica e 
ggiornarnento normativo; inserimento dati e 
redisposizione rendiconto e atti allegati; 
roposta di delibera di Giunta e di Consiglio con 
.lativo parere; acquisizione parere del revisore 
ei Conti. 
orrispondenza e verifica dati con il tesoriere in 
lazione ai dati di bilancio e di rendiconto. 
erifica di cassa, attivazione procedura 
lematica per verifica e trasmissione dati 
ttività di raccolta dati, di verifiche e di 
~giornamento  delle schede di inventario; 
asposizione dati per il Conto del Patrimonio e il 
onto Economico. 
erifica e riscontro delle istanze di acconto e di 
[uidazione per l'impiego economale delle 
sorse; maneggio contanti e tenuta contabile delle 
ovimentazioni; predisposizione periodica delle 
.termine di liquidazione; rendiconto finale della 
.stione, 

Unità 
organizzativa 
responsa bile 

dell'Istruttoria 
(Ufficio) 

Mandati e 
reversali 

Mandati e 
reversali 

Bilancio e 
Rendiconto di 

gestione 

Bilancio e 
Rendiconto di 

gestione 

Bilancio e 
Rendiconto di 

gestione 

Bilancio e 
Rendiconto di 

gestione 

Bilancio e 
Rendiconto di 

gestione 

Responsabile del 
Servizio- Responsabile 

del procedimento: nome, 
cognome, recapito 

telefonico interno, e-mail 

Vito Caroccia
 
interno 940
 

\ .car,'ccia ii;crncatore.it
 

Vito Caroccia
 
interno 940
 

\ .caroccia-r?cmcalore. il
 

Rag. Francesco Mastrandrea
 
interno 939
 

f rl}aSl r.'lndJea!(ì!c m calore.it
 

Rag. Francesco Mastrandrea
 
interno 939
 

f mastrandrca~ìcmcal()re.  it
 

Rag. Francesco Mastrandrea
 
interno 939
 

f.mastrandreari/cm calore.it
 

Rag. Francesco Mastrandrea
 
interno 939
 

f.mastralld rea,'Zì\:mcalore. il
 

Rag. Francesco Mastrandrea
 
interno 939
 

f rn'lstrHnQt:.ç~mçalorc. it
 

Dirigente di Settore 
Responsabile del 
provvedimento 

nome, cognome, 
recapito telefonico 

interno, e-mai! 
Dr. Aldo Carrozza 

interno 920 
a.carrOLZadcmcalore.it 

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

a.carn'1Z3'(ì'CJlKalorc. il 

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

;Lcarrolla;ii!c111c11 1,'1'('. il 

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

a.carrozzaeùcmcal ore.it 

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

a.carrozzazic 11l calort,::jt 

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

a.carrozzaéocmcalore. it 

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

a.carrozzard'cmcal ore.it 

Termine per la 
conclusione del 
procedimento 

Dieci giorni dalla
 
disposizione dirigenziale a
 

procedere
 

Dieci giorni dalla
 
presentazione della fattura
 

Dieci giorni prima della
 
data fissata per la riunione
 

della Giunta
 

Dieci giorni prima della
 
data fissata per la riunione
 

della Giunta
 

Giorni uno dal
 
perfezionamento degli atti
 

da consegnare e da
 
trasmettere
 

In progress rispetto agli
 
acquisti effettuati durante
 

l'anno
 

Tre giorni dallapredisposizione
 
della richiesta e
 

dall'azzeramento del fondo
 
economale
 

,f~~~ç~'S,\< 

I~:~~'~-::~~~ 

-.;jl {;;\. 

Termine per la Riferimenti 
conclusione normativi elo 

del legisla tivi 
provvedimento 

Tre giorni dal Regolamento 
completamento acquisizione beni 
dell' istruttoria e servizi e art. 

125 D.Lgs. 
163/2006 

Tre giorni dal Regolamento di 
completamento contabilità 
del]' istruttoria 

Entro i termini D.Lgs. 267/2000 
fissati con
 

decreto
 
ministeriale
 

annuale
 

Entro i termini D.Lgs.267/2000 
fissati con
 

decreto
 
ministeriale
 

annuale
 

Regolamento di 
contabilità 

Regolamento di 
contabilità 

Regolamento di 
contabilità 

«/'/
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COMUNITA' MONTANA 
CALORE SALERNITANO 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
E FINANZE 

Verifica congruità tra determine di impegno e di Bilancio e 
liquidazione proposte dai Dirigenti e dotazione di Rendiconto di 
bilancio per il rilascio dei pareri di regolarità gestione 
contabile e attestazione di copertura finanziaria 
nel rispetto della legge e del regolamento di 
contabilità. 
Raccolta atti e documenti indirizzati al settore; I Bilancio e 
protocollazione interna e smistamento ai servizi Rendiconto di 

J~ gestione 
Attività di archiviazione transitoria del settore; Bilancio e 
tenuta del magazzino per materiale di cancelleria Rendiconto di 
e varie gestione 
Studio, aggiornamento e verifiche per ~la BilancicI e 
predisposizione del PEG alla luce di tutti i dati I Rendicc nto di 
contabili contenuti nel bilancio di previsione e di gestione 
tutte le attività lavorative da porre in essere 
all' interno della Comunità Montana 
Verifica presenze, elaborazione cedolini paga Paghe e 
Attività riferite a tutti gli stipendi e i salari di Contributi 
competenza dell 'Ente. 
Attività di valutazione degli atti e dei titoli a Mandati e 
supporto delle operazioni di predisposizione reversali 
m"nr1<>ti e reversali 
Atnvua di gestione delle forniture e atti di Mandati e 
impegno e di liquidazione per la cancelleria e i reversali 
servizi igienici. 

Verifica scadenza ed emISSIOne mandati di Mandati e 
pagamento per polizze assicurative e tasse RSU. reversali 

Tenuta contabilità del personale per calcolo Paghe e 
imposte e tasse sugli emolumenti. Contributi 

Tenuta delle scadenze e verifica rapporti con il Mandati e 
tesoriere reversali 

Attività dt consegna mandati e reversali: 
corrispondenza e chiarimenti atti di gestione 

&-t :t5,--/1- 111)\ 
3-5 

/}~. 

Rag. Francesco Mastrandrea Dr. Aldo Carr05' I Dieci giorni dalla richiesta 
interno 939 interno 920 di parere e pubblicazione 

[m'l":.E2fllh:ç;yil:, elTlc,liorejt ~"ca/T(,JL:Ptllsf1lcalùrc.it  della determina di 
liquidazione 

l Rosetta Capozzoli Dr. Aldo Carrozza In giornata 
interno 939 interno 920 

I f.ruastrandrea.ecmcalore.it a.carrozza iì'cmcalore. il 
Rag. Francesco. Mastrandrea Dr. AldO, Carrozza Tre giorni dalla necessità di 

interno 939 interno 920 archiviazione 
f.m.lstrandrc,l'ii\:mcalore.it J.carrozzacl'cmcalorc.it 

I Rag. Francesco Mastrandrea I Dr. Aldo Carrozza Dieci giorni 
I interno 939 I interno 920 dali 'approvazione del 
I f.lllastrandr.f(ià'ì:mcalore. il I ;j.carIQ.g'Jfù'co1C(iIore il bilancio di previsione da 

parte del Consiglio Generale 

Marcello Gallo I Dr. AIdo Carrozza Due giorni lavorativi dalla 
Interno 906 interno 920 consegna delle presenze e/o 

Il.! "alJ~)(ù  etnea lore. il a.carrozzajàcmcalore, il dei listini paga 
Giorni uno lavorativi dalla
 

trasmissione delle deterrnine
 
di liquidazione
 
Tre giorni dalla
 

individuazione della
 
necessità
 

Vito Caroccia Dr. Aldo Carrozza Tre giorni dal ricevimento 
interno 940 interno 920 del RID e del bollettino 

y.L ari:.ç~l1LcnlcaIOITj! 'l..grro?zai(ìcmql.!gn:j! 

Marcello Gallo Dr. Aldo Carrozza In progress rispetto alle 
Interno 906 interno 920 esigenze mensili di calcolo 

lTI.galloCà;cmcalorc. il a.carrozza.ocmcalore. il 
Vito Caroccia Dr. Aldo Carrozza In progress rispetto alle 
interno 940 interno 920 esigenze 

-,,' 
.. ~  ••• ,,'-, .. c, 

Tre giorni dal Regolamento di 
completamento contabilità 
dell' istruttoria 

I 

Giorni uno dal Regolamento di 
completamento contabilità 

dei calcoli 
Regolamento di 

contabilità 

Regolamento 
acquisizione beni 

e servizi in 
economia 

Obbligazioni 
contrattuali 
assunte in 

precedenza 

( 
'
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- - --- --

MUNITA' MO~TANA  

LORE SALERNITANO 
rTORE PROGRAMMAZIONE 
'INANZE 

.olta dati, aggiornamento sulle novità 

.lative e tenuta contabilità paghe con sistemi 
rmatici per i dipendenti pubblici in dotazione 
r gli operai idraulici forestali 
iorazione dati per compilazione denunce 
odiche fiscali e previdenziali anche mediante 
J telematico 
ifica scadenze mensili; tenute schede e 
lementazione dati per emissione mandati di 
amento; emissione mandati di pagamento e 
ispondenza con le banche. 
'Porti con la CC[AA, richieste e rilascio 
ificati camerali, maneggio contanti e 
.amenti periodici con conto corrente postale. 
vità di raccolta dati, di elaborazione per la 
Iisposizione dell 'aggiornamento del piano di 
uppo pluriennale; predisposizione atti 
berativi di approvazione 

ività di raccolta dati presso i vari servizi 
,'Ente per la tenuta della contabilità necessaria 
il controllo di gestione 
.istenza e supporto; predisposizione atti e 
umenti richiesti dal Nucleo di Valutazione 

ività di supporto e chiarimento tecnico agli 
ani politici; partecipazione a incontri
vegni; studio, analisi e predisposizione atti per 
ccordi degli strumenti di programmazione tra 
.omunirà Montana e gli altri Enti 

.. 
.. elaborazione, di supporto e 

l gli altri settori del!' Ente e 
ici per attivare e redigere 
:nte per il raggiungi mento 

- - ezici&I..~ 

Paghe e� 
Contributi� 

Paghe e� 
Contributi� 

Bilancio e� 
Rendiconto di� 

gestione� 

Bilancio e� 
Rendiconto di� 

gestione� 

Controllo di� 
gestione� 

Bilancio e� 
Rendiconto di� 

gestione� 

Marcello Gallo� 
Interno 906� 

111· !!.,!I!Q~I c11 l-:~l.l'!~~il
 

Marcello Gallo� 
Interno 906� 

1l1. uall()à'crncalore. it� 

Rosetta Capozzoli� 
interno 939� 

LI T1 a~r l'aIl.ç!L<;.0:d Cl11ca Iore jt� 

Goffredo Cennamo� 
Interno 907� 

g. Cl'nnamo::!7J<-:mca101'1.'. it� 
Rag. Francesco Mastrandrea� 

interno 939� 
LDastFIIHkc_a.@cmcalqJe.i!� 

Goffredo Cennamo� 
Interno 907� 

e.cennamoéi cmcalore.it� 
Rag. Francesco Mastrandrea� 

interno 939� 
f.rnastrandrearé.crncalore,it� 

Dr. Aldo Carrozza I 
interno 920 I 

a.carrozza.« crucalore.it I....-.__._~,"'------_.-

Dr. Aldo Carrozza 
interno 920 

a,,:arrozza!ir.:mcalorè. it I 
Dr. Aldo Carrozza l 

interno 920 

,Ujlr rozZ<l~Lçm  caLo rc.il I 

Dr. Aldo Carrozza I 
interno 920 

a.carrozza.é'crncalorc. it 
Dr. Aldo Carrozza I

interno 920 
~~arr()zza@.en..Lca\oreil 

Dr. Aldo Carrozza� 
interno 920� 

a.cqrrozzafa\:mcalore.it� 
Dr. Aldo Carrozza� 

interno 920� 
a.carrozzaéscmcalore. it� 

Dr. Aldo Carrozza� 
interno 920� 

iL~a..IJ:Q.;c~;Jà  crnca lore. i!� 

Dr. Aldo Carrozza� 
interno 920� 

;1.c,mozzZl/(z!cmcal ore. it� I 
I 

[n progress rispetto alle� 
innovazioni CCNL e� 
normative di settore� 

Quindici giorni dalla� 
scadenza del mese di� 

riferimento� 
Dieci giorni prima della� 
scadenza dei pagamenti� 

contrattuali assunti� 

Venti giorni prima della� 
seduta del Consiglio� 

Generale� 

In progress rispetto alle� 
esigenze� 

Entro tre giorni dalla� 
richiesta del Nucleo� 

[n progress rispetto alle� 
richieste degli organi� 

politici� 

In progress rispetto alle� 
richieste degli organi� 

politici� 

Regolamento e 
circolari INPS e 

[NAIL 

Venti giorni 
prima della 
seduta del 
Consiglio 
Generale 

I 

I 
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