SETTORE II

Programmazione Finanziaria e Gestione delle Entrate e delle Spese, Economato, Gestione Economica del
Personale, Formazione Professionale, Sistema Informativo e Innovazione Tecnologica, Politiche Scolastiche, Ex
Deleghe Regionali
Il II Settore:
- si occupa della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed esecuzione delle operazioni di spesa e di entrata.
Cura la programmazione della spesa ai fini dell'attuazione dei programmi dell'Amministrazione;
- si occupa di acquisto di beni e servizi per l'approvvigionamento delle diverse strutture dell'ente e svolge le relative procedure ad evidenza
pubblica;
- cura gli adempimenti contabili, fiscali e tributari della Provincia e gestione dei relativi rapporti verso gli istituti finanziari e le amministrazioni e gli
enti pubblici; realizza tutte le operazioni necessarie per il calcolo e il pagamento delle competenze stipendiali del personale dipendente ivi
compreso la costituzione e gestione del fondo dei dirigenti e del fondo del personale del comparto e ciò che attiene agli aspetti previdenziali e
pensionistici;
- cura la predisposizione di schemi di accordi di programma; gestione delle fasi di spesa connessa a tali accordi; controllo sulla rendicontazione;
- cura l'organizzazione, la manutenzione, l'implementazione e la gestione della rete informatica dell'Ente;
- si occupa della programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale.
DIRIGENTE
BARBERI Fabio
Tel 0746 286702
mail f.barberi@provincia.rieti.it
PERSONALE ASSEGNATO
COGNOME

NOME

UFFICIO

TELEFONO

MAIL

ANIBALLI

ANDREA

Finanziario

0746-286812

aniballi.andrea@provincia.rieti.it

CATTIVERA

ROBERTA

Finanziario

0746-286782

CIOGLI

MARIA RITA

Tratt.economico

0746-286241

r.cattivera@provincia.rieti.it
step@provincia.rieti.it
PEC: personale.provinciarieti@pec.it

DI LORETO

MARZIA

Finanziario

0746-286235

m.diloreto@provincia.rieti.it

DIONISI

MORENA

Finanziario

0746-286812

dionisi.morena@provincia.rieti.it

GUNNELLA

FEDERICA

Finanziario

0746-286791

fe.gunnella@provincia.rieti.it

MARCUCCI

SONIA

Finanziario

0746-286738

s.marcucci@provincia.rieti.it

MARIGNETTI

ROBERTA

Ex Deleghe Regionali

0746-286389

r.marignetti@provincia.rieti.it

MARTINI

MARIALUCIA

Sistema Inf. - CED

0746-286232

MESSINA

BENEDETTO

Sistema Inf. - CED

0746-286347

m.martini@provincia.rieti.it
b.messina@provincia.rieti.it
ced@provincia.rieti.it

MOSTARDA
PARIS
TAVANI

SERINA
PATRIZIA
ISABELLA

Tratt. economico
Ex Deleghe Regionali
Finanziario

0746-286748
0746-286232
0746-286713

s.mostarda@provincia.rieti.it
p.paris@provincia.rieti.it
i.tavani@provincia.rieti.it

TULLI

FEDERICO

Finanziario

0746-286769

tulli.federico@provincia.rieti.it

