
ALLEGATO A)- Attività 2021

MACRO 

AREA
Dettaglio Attività

1.     Elaborazioni stipendiali di amministratori (giunta e consiglio comunale), cantieri lavoro, borse lavoro 

adulti e giovani, dipendenti; 730, Assegni nucleo familiare e conguagli di fine anno Arretrati Contrattuali)

2.     Consegna allegati cartacei o su supporto informatico relativi alle elaborazioni post-cedolini (imputazioni 

contabili, quietanze di retribuzione, stampe riepilogative e settoriali, oneri di retribuzioni, situazioni 

debitorie);

3.     Predisposizione delle denunce mensili per il versamento dei contributi FONDO PERSEO, CPDEL , INADEL 

E INPS in conto Ente e a carico dipendente; Risoluzione Richieste di regolarizzazione e/o variazioni denunce 

contributi CPDEL , INADEL E INPS, inclusa trasmissione tramite PORTALE INPS INPDAP

4.     Predisposizione della dichiarazione di pagamento  per il versamento delle prestazioni previdenziali 

(contributi per riscatti, per ricongiunzioni L. 29/79, per L 336/70, per DPR 538/86, per benefici contrattuali, 

oltre alle sovvenzioni e ai piccoli prestiti) e relativi documenti acclusi;

5.     Gestione Passweb e connesse pratiche previdenziali e di fine rapporto per il personale in servizio e 

cessato accertamento posizione assicurative Inps e aggiornamento applicativo Passweb;

6.     Predisposizione modelli per le richieste di ricongiunzioni e riscatti per il personale in servizio dalla data 

di sottoscrizione della presente convenzione;

7.   Autoliquidazione INAIL;

8.   Elaborazione dei modelli CUD;

9.  Predisposizione del Conto Annuale  e Relazione allegata;

10.  Predisposizione di tabelle dei costi del personale in servizio per la formazione del Bilancio di Previsione 

ed in sede di Assestamento Tabelle costi orari, mensili, indennità, straordinari del personale

11.  Predisposizione modulistica;
1.  Istruttoria e adozione atto finale con connessa responsabilità di procedimento su tutti gli istituti giuridici 

attinenti la gestione del personale e comunicazioni obbligatorie conseguenti (Congedo Obbligatorio 

Maternità, Congedo Parentale, Permessi 104, Congedi Straordinari Covid-19 Esenzione Dal Servizio, 

Cessazioni Assunzioni, Trasformazione Tempo Pieno A Part Time E Viceversa, Comandi,Normativa sui 

disabili Etc.)

2.   Redazione e aggiornamento piano triennale delle assunzioni, aggiornamento della dotazione organica;

3.  Gestione in forma associata delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa;

4.   Procedure di selezione e reclutamento del personale traminte procedura concorsuale e/o mobilità (a 

tempo determinato e/o indeterminato in tutte le categorie, personale ad alta specializzazione, mobilità, 

comandi, Attingimento da graduatorie di altri enti);
5. Rapporti di lavoro flessibile (Tempo Determinato LPU e Cantieri di Lavoro, Stipula convezioni ex art. 7 

CCRL 2004)
6.     Costituzione, controllo del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio (Fondo); 

predisposizione fac-simili non personalizzati per conferimento indennità correlate al trattamento accessorio 

;

7.     Predisposizioni bozze facsimile di regolamenti in materia di personale e di organizzazione;

8.    Consulenza giuridica;

9.  Sistemazione fascicolo personale, creazione banca-dati;

10. Applicazione normativa regionale in materia di prerogative sindacali e calcolo contingenti dei permessi 

sindacali 

11. Viste mediche di controllo per dipendenti assenti per malattia, Adeline, Dcihiarazione invalidi

12.  Gestione dei procedimenti disciplinari e delle procedure relative al contenzioso ed al Collegio Arbitrale 

per il tramite dell'Ufficio unico Regionale

1.     Sviluppo della formazione del personale dipendente;

2.     OIV;

3.     Sviluppo sistemi di valutazione;

4.   Comitato unico di garanzia previsto con legge 180/2010 CUG e Piano delle azioni Positive

5. Comunicazione dati da pubblicare attinenti l'aree di competenze dell'Ufficio Unico Personale in 

Amministrazione Trasparente;
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ALLEGATO A)- Attività escluse anno 2021-22 

ATTIVITA' ESCLUSE ANNO 2021
1.  Attuazione normativa in materia di incompatibilità e 

incarichi extralavorativi (regolamentazione materia rilascio 

autorizzazioni, gestione anagrafe prestazioni) 
2. Medico competente
3. Rapporti di lavoro flessibile (Somministrazione Lavoro

interinale, Tirocini, altre forme flessibili non previste nelle

attività incluse);
4. Gestione e controllo sul territorio comunale dei cantieri di

lavoro e LPU(relazione finale)

5.    Gestione presenze assenze e connesse attività 

(comunicazioni connesse PERLAPA, comunicazione utilizzo 

prerogative sindacali ed amministrazione trasparente)

6. Liquidazioni variabili economiche stipendiali

7. Attività connesse applicazione dei sistemi di valutazione (es: 

Progressioni Economiche,  Pesatura delle TPO, ecc.) ;

8.     Svolgimento di eventuali altre attività dovute a novità 

legislative o a esigenze organizzative, a richiesta degli enti 

associati.
9. Formazione del personale dipendente connessa normativa in 

materia di sicurezza.


