PROVINCIA DI VERONA
Area di supporto economico finanziario

Pagina 1/2

Verona, 15 aprile 2011

Determinazione organizzativa n. 101/2011
Ai dipendenti del servizio risorse umane
Laura Carrarini
Stefania De Battisti
Giampaola Maccacaro
Giulia Nocchi
Marina Zanetti
Ai dipendenti del settore ragioneria e finanze
Patrizia Ferrari
Andrea Magro
Angela Turco
e, per conoscenza, al dott. Giuseppe Giuliano
segretario direttore generale
alla d.ssa Francesca Altinier
dirigente in staff per il servizio risorse umane
al servizio controllo di gestione
Oggetto

Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle unità di inserimento
dell'area di supporto economico finanziario, per il sistema integrato PERLA PA.

Contenuto

Il sottoscritto dirigente coordinatore dell’area funzionale di supporto economico
finanziario, Piero Rossignoli, individua i seguenti responsabili dei procedimenti
delle banche dati riunite nella nuova struttura organizzativa di PERLA PA, per
gli adempimenti di competenza dell'area di supporto economico finanziario:
Adempimento

Responsabili di procedimento

Anagrafe delle prestazioni - dipendenti

Zanetti Marina

Anagrafe delle prestazioni – consulenti

Ferrari Patrizia

CONSOC

Turco Angela

Rilevazione assenze personale delle PPAA

Maccacaro Giampaola

GEDAP

De Battisti Stefania

GEPAS

Maccacaro Giampaola

Mobilità (gestione bandi)

Carrarini Laura

Rilevazione permessi Legge 104

Maccacaro Giampaola

Anagrafe dei bandi di concorso

Carrarini Laura
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I responsabili di procedimento potranno delegare l'attività dei rispettivi
procedimenti a responsabili di unità di inserimento come di seguito indicati:
Adempimento

Responsabili di unità di inserimento

Anagrafe delle prestazioni – consulenti

Magro Andrea

Rilevazione assenze personale delle PPAA

Nocchi Giulia

GEDAP

Maccacaro Giampaola

GEPAS

Nocchi Giulia

Rilevazione permessi Legge 104

Nocchi Giulia

Motivazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
ha emanato la circolare n. 5 del 25 marzo 2011, per informare le Pubbliche
Amministrazioni dell'attivazione del nuovo sistema integrato on-line, PERLA
PA, per la comunicazione degli adempimenti in capo al Dipartimento stesso.
La figura di riferimento per la Provincia di Verona, individuata nel segretario
direttore generale, ha il compito di nominare/modificare i responsabili
dell'amministrazione per i diversi adempimenti.
Per gli adempimenti gestiti dai servizi compresi nell'area di supporto economico
finanziario, sono individuati i responsabili di procedimento ed i relativi
responsabili di unità di inserimento, come sopra indicati, in relazione alle
funzioni svolte da ciascuno all'interno delle rispettive strutture.

Avvertenze

Il segretario direttore generale procederà, nella Sua qualità di referente della
Provincia, alla nomina/modifica dei responsabili di procedimento, secondo le
indicazioni riportate nella tabella di cui alla presente determinazione.
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