
ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO  

Personale in organico. 

 

AFFARI GENERALI  ( Responsabile Dott.ssa Sonia Iscaro) 

 

Protocollo Generale 

Conservazione digitale 

Gestione in entrata e smistamento della casella di Posta Elettronica e PEC agli uffici di 

competenza. 

Segreteria della Presidenza - Segreteria Presidenza CAO 

Affari generali 

Risorse Umane 

Gestione del Personale e redazione del Piano Triennale del Fabbisogno. 

Rapporti con il Consiglio Direttivo e con le Commissioni di Albo 

Svolgimento delle procedure e custodia dell’archivio cartaceo/informatico  

dei fascicoli inerenti i Procedimenti Disciplinari degli Iscritti agli Albi. 

Referente per i rapporti dell’ente con le Autorità di Governo, ispettive giudiziarie, 

territoriali e locali. 

Referente per i rapporti generali con FNOMCeO e ENPAM 

Trasmissione circolari e/o  comunicazione agli iscritti; 

Rapporti con il consulente stampa per l’invio di Comunicati e conferenze stampa dell’ 

Ente. 

Invio Newsletter Mensile. 

Svolgimento di tutti gli incombenti necessari in relazione alle normative ANAC, PRIVACY 

E SICUREZZA SUL LAVORO in collaborazione con i consulenti ESTERNI e IL  RPCT; 

Predisposizione di lettere e/o raccomandate in uscita per le comunicazioni di propria 

competenza. 

Predisposizione, controllo e archiviazione delle delibere amministrative . 

Svolgimento di tutti gli incombenti correlati alle Assemblee e alle relative operazioni 

Elettorali. 

Svolgimento di le procedure correlate ai parerei di congruità su parcella. 

Custodia e cura dei Verbali di Consiglio Direttivo e Commissioni di Albo. 



Affiancamento e supporto allo  Sportello di informazione in materia previdenziale e nella 

gestione e supporto pratiche ENPAM agli iscritti. 

Gestione della casella di Posta Elettronica per quanto di competenza. 

Coordinazione e cura  dei contenuti della Area Amministrazione Trasparente. 

Rapporti con il provider per l’accreditamento Corsi ECM. 

 

AREA CONTABILITA’  E CONTRATTI ( RUP  -Responsabile Dott.ssa Sonia Iscaro) 

Contabilità E Bilanci. 

Tenuta e conservazione registri e contabili e prima nota. 

Predisposizione OIL  ( Ordinativo informatico) con la Banca Tesoreria. 

Gestione della Cassa Economale. 

Tenuta e conservazione registro contratti. 

Inventario. 

Procedure di Gestione e affidamento Lavori - Servizi  e forniture. 

Rapporti con i fornitori- beni e servizi. 

Esecuzione e liquidazione delle delibere amministrative.  

Gestione del nodo PAGO PA. 

Gestione Piattaforma Crediti Commerciali (MEF) STOCK. 

Gestione tasse  ordinistiche degli iscritti e applicazione regolamento recupero tasse 

scoperte. 

Gestione dei contributi riscossi per conto della federazione Nazionale. 

Informazioni e servizi generali agli iscritti di tipo fiscale. 

Predisposizione Relazioni e allegati al Bilancio in sede di Assemblea Ordinaria. 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA ( Responsabile Sig.ra Anna Falco) 

Protocollo informatico di competenza. 

Predisposizione di lettere e/o raccomandate in uscita per le comunicazioni di propria 

competenza. 

Svolgimento di tutte le procedure  correlate alle concessioni patrocini da parte dell’ Ente. 

Gestione e aggiornamento calendario richieste sala dell’Ente e segnalazione apertura IUV 

per il rimborso spese al responsabile ufficio contabilità- 



 

UFFICIO TENUTA ALBI  ( Responsabile Sig.ra Anna falco) 

Segreteria per la tenuta e l’aggiornamento degli albi ed elenchi, con inserimento nuovi 

iscritti e annotazioni dei passaggi di stato. 

Verifica e accertamento Procuratore della Repubblica di Casellario Giudiziale. 

Verifica presso le pubbliche amministrazioni  delle autocertificazioni presentate dagli 

iscritti. 

Aggiornamento programma informatico di gestione di albo delle variazioni dei dati degli 

iscritti. 

Svolgimento di tutte le procedure correlate alle richieste di Trasferimento degli Iscritti. 

Verifica e controllo, nel caso di richieste trasferimento, del versamento contributi annuali, 

segnalazione dei morosi al responsabile ufficio contabilità. 

Verifica e controllo del versamento tassa annuale come da Regolamento Riscossione quote 

da parte di tutti gli iscritti; segnalazione dei morosi al responsabile ufficio contabilità. 

Aggiornamento telematico dell’ Albo sul sito Istituzionale. 

Trasmissione Flusso informatico – FNOMCeO - ENPAM. 

Trasmissione Aggiornamenti agli Albi al Tribunale di Benevento – agg. Albo CTU. 

Trasmissione aggiornamento Tutor Valutatori esami di stato Università convenzionate.  

Certificazioni di varia natura o documento richiesto  agli iscritti, salvo quanto di 

competenza di altri uffici. 

Verifica dei dati degli iscritti, in relazione  alle richieste dei tesserini di riconoscimento; 

loro predisposizione e stampa. 

Trasmissione Annuale Comunicazione Anagrafe Tributaria. 

Predisposizione Delibere Amministrative per quanto di competenza dell’ufficio Tenuta 

Albi. 

Assistenza  in materia previdenziale e nella gestione e supporto pratiche ENPAM agli 

iscritti.  

 

COMUNICAZIONE ( Responsabile Sig.ra Anna falco)  

Aggiornamento telematico corsi di aggiornamento ECM. 

Aggiornamento Sito Web Istituzionale su disposizione degli uffici competenti; 

 

URP ( Addetta Dott.ssa Floriana Salierno) 



Centralino 

Informazioni e servizi generali agli iscritti agli albi 

Rilascio credenziali e/o attivazione servizi agli scritti  

Rilascio attestati – contrassegni o tesserini. 

Ricezione e primo controllo domande di iscrizione e cancellazione in generale di qualsiasi 

domanda o richiesta con smistamento ai responsabili dei rispettivi uffici. 

Predisposizione fotocopie per esigenze d’ufficio. 

Variazione anagrafica da sportello (residenze domicilio  – tel ) con successiva segnalazione 

al responsabile Tenuta Albi. 

Allestimento della Sala Consiglio e Sala convegni  in occasione delle adunanze. 

Affiancamento e supporto ove necessario ai diversi uffici. 

 

 

UFFICIO ECM (Iscaro – Falco – Salierno) 

Organizzazione e gestione corsi ECM  

GESTIONE PARTNERSCHIP  FNOMCeO  

SEGRETERIA ECM ( ISCARO)  

Svolgimento delle  procedure correlate al servizio di  Segreteria Organizzativa pre e post 

evento di tipo contabile e amministravo  

 

 

 

 

 

 

 


