
COD: 5/A 

Scheda  1 

 

 
TIPOLOGIA INCARICO 

Incarico organizzazione area tecnico-amministrativa 

DENOMINAZIONE INCARICO 

Gestione Previdenza 

STRUTTURA AFFERENZA 

UOC Politiche e gestione risorse umane - DA 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

45 

FASCIA 

F 

VALORE ECONOMICO 

Euro 3.227,90 

DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità della gestione di attività facenti capo 

alla UOC Politiche e Gestione Risorse Umane ed in particolare la gestione previdenziale del personale del 

comparto e della dirigenza. 

OBIETTIVI 

1 Gestione trattamento pensionistico e trattamento liquidazione TFS e TFR ai dipendenti; 

2 Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali INPS GDP; 

3 Gestione personale invalido ai sensi della L. 68/99 art. 9 e della L. 104/1992 (monitoraggio 

assunzioni/cessazioni personale invalido e appartenente a categorie protette; attivazione 

procedura per inserimento nuovi dipendenti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro); 

4 Attivazione Commissioni Mediche per accertamento inidoneità al servizio/a proficuo lavoro/alla 

mansione; 

5 Redazione ed invio Prospetto Informativo Aziendale Invalidi; 

INDICATORI 

1 Relazione annuale al Direttore della UOC sulla effettiva e continua erogazione dei servizi di 

competenza; 2) Rispetto dei termini previsti per le denunce obbligatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COD: 5/A 

Scheda  2 

 

 
TIPOLOGIA INCARICO 

Incarico organizzazione area tecnico-amministrativa 

DENOMINAZIONE INCARICO 

Gestione e Contabilizzazione Fondi Comparto 

STRUTTURA AFFERENZA 

UOC Politiche e gestione risorse umane - DA 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

65 

FASCIA 

D 

VALORE ECONOMICO 

Euro 5.400 

DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità della gestione e del monitoraggio dei 

fondi contrattuali del comparto e della dirigenza. 

OBIETTIVI 

 Contabilizzazione dei fondi contrattuali del comparto e della dirigenza; 

6 Monitoraggio mensile della spesa a valere sui fondi contrattuali e relativa proiezione annuale; 

7 Contabilizzazione mensile dei residui dei fondi e relativa proiezione annuale; 

8 Elaborazione dati di competenza ai fini della compilazione del conto annuale e del bilancio 

consuntivo. 

INDICATORI 

 Report annuale di verifica su attività di competenza. 2) e 3) Report mensili su andamento della 

spesa a valere sui fondi contrattuali e calcolo residui. 4) Elaborazione dati di competenza per conto 

annuale e bilancio consuntivo nel rispetto dei termini di scadenza previsti. 

 


