AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Istruttore contabile cat C

Responsabile Area

Rag. ROSALBA PENNINO

Contatti

Palazzo Comunale, Piazza V. Emanuele, 32 - primo piano
Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì e
giovedì dalle 16,30 alle 17,30
Tel.: 095 7771033
E-mail: rag.capo@comune.calatabiano.ct.it
PEC: ragioneria@pec.comune.calatabiano.ct.it

Risorse assegnate

Rag. Maria Catena Contino
Sig. ra Vincenza Bonfiglio

Competenze

-

-

-

Esecutore ai servizi di supporto cat. B1
Esecutore ai servizi di supporto cat. B1

direzione, gestione e coordinamento area economico-finanziaria
gestione economico-finanziaria
controllo sugli equilibri finanziari
controllo di gestione
in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione,
adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti l’area di
riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
responsabilità in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati, con riferimento:
 al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e
degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle
performance
 all’attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e
correlate determinazioni, disposizioni e direttive del Segretario Comunale
 ai rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, anche sotto l’aspetto dell’adeguatezza del grado di
soddisfacimento dell’interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e
di gestione del personale
 alla funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e
dell’impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali
assegnate
 al buon andamento e della economicità della gestione
esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento
dell’attività dei responsabili di servizi e di procedimento, oltre che di poteri di
impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in
mora in caso di ritardi e inadempimenti

ARTICOLAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
↓

SERVIZIO ED UFFICI: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI FINANZIARI - CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA DEL
PERSONALE
Resp.le del servizio: Rag. Rosalba Pennino Istruttore contabile - cat. C
Contatti: Palazzo Comunale, Piazza V. Emanuele, 32 - primo piano
Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 16,30
alle 17,30
Tel.: 095 7771033
E-mail: rag.capo@comune.calatabiano.ct.it
Risorse umane: Rag. Maria Catena Contino Esecutore ai servizi di supporto - cat. B/1
Responsabile dei Procedimenti riconnessi ai Servizio
Palazzo Comunale, Piazza V. Emanuele, 32 - primo piano
Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 13,00
Tel.: 095 7771032
E-mail: ragioneria@comune.calatabiano.ct.it
Sig. ra Vincenza Bonfiglio Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1
Responsabile dei Procedimenti assegnati dal Responsabile di Area
Tel.: 095 7771034
E-mail: retribuzioni@comune.calatabiano.ct.it
E-mail: economo@comune.calatabiano.ct.it

SERVIZIO ED UFFICI: ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Resp.le del servizio: Sig. ra Vincenza Bonfiglio Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1
Responsabile dei Procedimenti assegnati dal Responsabile di Area
Tel.: 095 7771034
E-mail: retribuzioni@comune.calatabiano.ct.it
E-mail: economo@comune.calatabiano.ct.it

