
COMUNITA’ MONTANA CALORE SALERNITANO 
AREA TECNICA E FINANZIARIA 

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO 
Breve descrizione del 
procedimento e 
riferimenti normativi 
e/o legislativi 

Ufficio 
inseriment
o dati 

Unità organizzativa 
Responsabile del 
servizio/istruttoria 
recapito telefonico 
interno e-mail 

Dirigente di Settore 
Responsabile del 
provvedimento 
nome, cognome, 
recapito telefonico 
interno, e-mail 

Modalità con 
le quali gli 
interessati 
possono 
ottenere le 
informazioni 
relative ai 
procedimenti 
in corso che 
li riguardano 

Termine per la 
conclusione del 
procedimento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Codici IBAN: 
Conti Correnti 
tesoriere e 
Poste Italiane  
 

Attività di impegno e di 
liquidazione 
dell’acquisto delle 
forniture relative alle 
attrezzature e al CED. 
Procedure da realizzare 
nel rispetto del nuovo 
codice (DLgs 50/2016) 

 
 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

 
Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale a 
procedere 

ricorso al TAR entro 
60 giorni dalla 
pubblicazione; 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 
120 giorni dalla 
pubblicazione 

 

Attività di gestione 
connesse con le spese 
del Revisore Unico dei 
Conti, di Enel, di acqua 
(istruttoria e adozione 
atti di impegno e di 
liquidazione) E Nucleo 
di valutazione 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale a 
procedere 

  

Attività di raccolta dati, 
di verifica e 
aggiornamento 
normativo; inserimento 
dati e predisposizione 
bilancio operativo e 
bilancio di previsione e 
atti allegati trasmessi al 
Tesoriere; proposta di 
delibera di Giunta e di 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

20 giorni dai dati 
ufficiali di entrata 
corrente 

 IBAN: 
IT19B076011520
0000010638849 –  
Conto Tesoreria 
presso la Banca 
d’Italia IBAN: 
IT94N010000324
542300033858 



Consiglio con relativo 
parere del Revisore dei 
Conti; acquisizione 
parere del Revisore dei 
Conti 
Attività di raccolta dati, 
di verifica e 
aggiornamento 
normativo; inserimento 
dati e predisposizione 
rendiconto e atti allegati; 
proposta di delibera di 
Giunta e di Consiglio 
con relativo parere; 
acquisizione parere del 
revisore dei Conti. 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

20 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale a 
procedere 

  

Corrispondenza e 
verifica dati con il 
tesoriere in relazione ai 
dati di bilancio e di 
rendiconto. Consegna 
titoli di incasso e di 
pagamento. Verifica di 
cassa, attivazione 
procedura telematica per 
verifica e trasmissione 
dati   

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

 
Attività 
immediata 
 
10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale a 
procedere 

  

Attività di raccolta dati, 
di verifiche e di 
aggiornamento delle 
schede di inventario; 
trasposizione dati per il 
Conto del Patrimonio e 
il Conto Economico. 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

 
Attività in 
progress 

  

Verifica e riscontro delle 
istanze di acconto e di 
liquidazione per 
l’impiego economale 
delle risorse; maneggio 
contanti e tenuta 
contabile delle 
Movimentazioni; 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 
939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 gg dalla 
disposizione 

ricorso al TAR entro 
60 giorni dalla 
pubblicazione; 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 
120 giorni dalla 
pubblicazione 

 



predisposizione 
periodica delle 
determine di 
liquidazione; rendiconto 
finale della gestione. 
Verifica congruità tra 
determine di impegno e 
di liquidazione proposte 
dai Dirigenti e dotazione 
di bilancio per il rilascio 
dei pareri  

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
- email 
- telefono 
- diretta 

3 gg dalla 
trasmissione degli 
atti all’Ufficio 

  

Pareri di regolarità 
contabile e attestazione 
di copertura finanziaria 
nel rispetto della legge e 
del regolamento di 
contabilità 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

3 gg dalla 
trasmissione degli 
atti all’Ufficio 

  

Raccolta atti e 
documenti indirizzati al 
settore;  smistamento ai 
servizi 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività 
immediata  

  

Attività di archiviazione 
transitoria del settore; 
tenuta del magazzino 
per materiale di 
cancelleria e varie 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Studio, aggiornamento e 
verifiche per la 
predisposizione del PEG 
alla luce di tutti i dati 
contabili contenuti nel 
bilancio di previsione e 
di tutte le attività 
lavorative da porre in 
essere all’interno della 
Comunità Montana 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

20 gg 
dall’approvazione 
del bilancio 

  

Attività istruttoria e 
relazione finale di 
proposta riconoscimento 
debito fuori bilancio 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 

 
 
 
Servizio Ragioneria 

 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 

 
 
 
- email 

10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale 

ricorso al TAR entro 
60 giorni dalla 
pubblicazione; 
ricorso straordinario 

 



Redazione testo per 
delibera di giunta e di 
consiglio generale 
Adozione determine di 
liquidazione e 
trasmissione atti Corte 
dei Conti 

Tel. Int. 939  
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

- telefono 
- diretta 

al Presidente della 
Repubblica entro 
120 giorni dalla 
pubblicazione 

Tabulazione, verifica e 
inserimento dati per la 
stesura in progress del 
registro fatture 
elettroniche 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Raccolta informazioni 
su liquidazione fatture 
per inserimento dati 
finalizzato alla stesura e 
al calcolo dell’indice di 
tempestività 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di verifica e di 
coordinamento per la 
corretta gestione delle 
procedure finalizzate 
alla pubblicazione dei 
dati sulla sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente. 
Attività di formazione 
interna per 
l’acquisizione dei fattori 
caratterizzanti la 
normativa vigente in 
materia di trasparenza. 

 
 
 
 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

 
 
 
Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

Segnalazione  al 
Responsabile della 
Trasparenza oppure 
all’ANAC 

 

Attività per 
implementare le corrette 
procedure di rispetto del 
piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione 

 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio Ragioneria 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

Segnalazione  al 
Responsabile della 
Trasparenza oppure 
all’ANAC 

 

Verifica documenti, 
raccolta dati e incrocio 

 
 

Servizio Ragioneria 
 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 

 
 
- email 

Attività in 
progress 

  



valori con il Tesoriere e 
elaborazione verbale 
con il Revisore dei 
Conti per le verifiche di 
cassa 

Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

- telefono 
- diretta 

Verifica documenti, 
circolari e atti inerenti i 
flussi di entrata e spesa; 
valutazione sui flussi di 
previsione. Analisi per 
effettuare monitoraggi e 
rilasciare pareri sulle 
anticipazioni di cassa 
Verifica sugli equilibri 
finanziari e di cassa 
avendo cura di indicare 
il rispetto delle 
necessarie condizioni 
operative intersettoriali 
affinché l’equilibrio 
stesso venga rispettato.  
Confronto tematico ed 
operativo con il 
Revisore dei Conti 

 
 
 
 
 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

 
 
 
 
 
Servizio gestione 
finanziaria e forniture  
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
 
 
 
 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di valutazione 
degli atti e dei titoli a 
supporto delle 
operazioni di 
predisposizione mandati 
e reversali 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di gestione delle 
forniture e atti di 
impegno e di 
liquidazione per la 
cancelleria e i servizi 
igienici.   
Procedure di acquisto 
nel rispetto del D.Lgs. 
n.50/2016 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 giorni dalla 
disposizione 
dirigenziale 

ricorso al TAR entro 
60 giorni dalla 
pubblicazione; 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 
120 giorni dalla 
pubblicazione 

 

Verifica scadenza ed 
emissione mandati di 

 
Ufficio 
Ragioneria 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 

 
 
- email 

Attività in 
progress 

  



pagamento per polizze 
assicurative e tasse 
RSU.  

Tel. Int. 939 Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

- telefono 
- diretta 

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

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Tenuta delle scadenze e 
verifica rapporti con il 
tesoriere per la 
trasmissione telematica 
dei dati riferiti ai titoli di 
pagamento 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di consegna 
mandati e reversali 
mediante sistema 
telematico di 
trasmissione flussi; 
corrispondenza e 
chiarimenti atti di 
gestione 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Raccolta dati, 
aggiornamento sulle 
novità legislative e 
tenuta contabilità paghe 
con sistemi informatici 
per i dipendenti pubblici 
in dotazione e per gli 
operai idraulici forestali 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Istruttoria per redazione 
atti finalizzati alla 
richiesta dell’apertura di 
credito con il tesoriere 
per la paga degli operai 
forestali. 
Pagamento rate mutui in 
corso 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale 

  

Elaborazione dati per 
compilazione denunce 

    Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 

Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 

Attività in 
progress 

  



periodiche fiscali e 
previdenziali anche 
mediante invio 
telematico 

Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

- telefono 
- diretta 

Verifica scadenze 
mensili; tenute schede e 
implementazione dati 
per emissione mandati 
di pagamento; emissione 
mandati di pagamento e 
corrispondenza con le 
banche per pagamento 
concorso pubblico sui 
prestiti e mutui agevolati 
in agricoltura   

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Rapporti con la CCIAA, 
richieste e rilascio 
certificati camerali, 
maneggio contanti e 
versamenti periodici con 
conto corrente postale.  

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Rapporti con l’Ufficio 
del territorio. Rapporti 
con i cittadini per il 
rilascio di certificati, 
visure e mappe catastali. 
Gestione incasso e 
versamento diritti di 
segreteria. Conoscenza 
operativa del software. 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio gestione 
finanziaria e forniture 
 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di gestione 
connesse con le spese 
per il Nucleo di 
Valutazione.  

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale 

  

Attività tecnico-
amministrativa per 
gestione progetti anni 
precedenti; 
predisposizione 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

10 gg dalla 
disposizione 
dirigenziale 

ricorso al TAR entro 
60 giorni dalla 
pubblicazione; 
ricorso straordinario 
al Presidente della 

 



determine di 
liquidazione  

f.mastrandrea@cmcalore.it Repubblica entro 
120 giorni dalla 
pubblicazione 

Attività di raccolta dati, 
di elaborazione per la 
predisposizione 
dell’aggiornamento del 
piano di sviluppo 
pluriennale 2017-2019 
in relazione ai dati 
contabili dell’ultima 
parte   

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di raccolta dati 
presso i vari servizi 
dell’Ente per la tenuta 
della contabilità 
necessaria per il 
controllo di gestione  

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Assistenza e supporto; 
predisposizione atti e 
documenti richiesti dal 
Nucleo di Valutazione 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Raccolta informativa in 
progress prodotta dal 
responsabile della 
trasparenza e esame 
periodico dei dati e dei 
documenti caricati nella 
Sezione 
Amministrazione 
Trasparente del sito web 
per assistenza Nucleo di 
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alle attestazioni di inizio 
anno 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 
Tel. Int. 939 
f.mastrandrea@cmcalore.it 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  

Attività di supporto e 
chiarimento tecnico agli 
organi politici; 
partecipazione a 

 
Ufficio 
Ragioneria 
Tel. Int. 939 

Servizio programmazione 
socio-economica e 
controllo di gestione 
Rag. Francesco 
Mastrandrea 

 
 
Dr. Aldo Carrozza 
Tel. Int. 920-939 
a.carrozza@cmcalore.it 

 
 
- email 
- telefono 
- diretta 

Attività in 
progress 

  



incontri-convegni; 
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predisposizione atti per i 
raccordi degli strumenti 
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per attivare e redigere 
documenti utili all’Ente 
per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici  
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