
Allegato 1

Quadro sinottico delle linee di attività utilizzate dalle amministrazioni dello Stato
(Ministeri) per l'invio dei dati al MEF - Dipartimento della RGS, della «Relazione
allegata al conto annuale - ANNO 2005» riferibili alla nozione di «supporto»
(gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici,
affari generali, provveditorati e contabilità) - di cui all'art. 1, comma 404, lettera f)
della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) -

gestione del personale formazione, destinata alla valorizzazione,

all'addestramento, allo sviluppo professionale o

informatico anche non direttamente attinente
all'attività

operativa; definizione e gestione dei piani di
aggiomamento;

programmazione,
economici ai

gestione dei trattamenti

personale, siano essi fissi o accessori, anche riferiti
a

trattamenti di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a
fini pensionlstici

gestione degli aspetti emmlnlstratìvì, giuridici ed

economici connessi con:

o ordinamento servizi - strutture organlzzative
e dotazioni organiche

o mobilità e distribuzione territoriale del
personale

o presenze e le assenze

o procedimenti dìsclpltnarl

o contenzioso e tentativi obbligatori di
conciliazione verso il personale in servizio
elo in quiescenza

o determinazione dei fabbisogni di personale,



svolgimento dei concorsi e di tutte le altre
forme di reclutamento del personale

o predisposizione e gestione delle procedure
per i passaggi interni del personale
(riquallflcazionl)

o valutazione delle posizioni e delle prestazioni
del personale

o normativa sulla sicurezza, tutela della salute
del Lavoratori e riconosdmento dell'equo
indennizzoe delle cause di servizio

o organizzazione e gestione del servizi sociali
e sussidi a favore dei dipendenti

o relazioni con le organizzazioni sindacali e
r.s.u, del personale e contrattazione
decentrata

o distacchi, aspettative, comandi, collocamenti
fuori ruolo

o missioni del personale interno ed esterno

o benemerenzeed onorificenze

o buoni pasto

o trasferimenti, congedi e cessazloni del
personalee relatìve spese

o competenze degli esperti, consulenti e del
personalecomandato

o fondo unico di amministrazione

sistemi Informativi (destinati alle altre programmazione, acquisizlone e gestione di servm
funzioni di supporto: gestione delle risorse e prodotti hardware e software, anche attraverso
umane servizi manutentivi e loglstici affari l'espletamento di gare
generali servizi di provveditorato e
contabilità)

pianificazione e monltoraggio degli investimenti
informatld e controlli di qualità

monitoraggio dello stato di informatizzazione e
analisi dei fabbisogni informativi

gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi
applicativl informaticl/informativi e banche dati



servizi manutentivi e loglsticl

attari generali

servizi di provveditorato e contabilità

attività inerenti l'analisi dei rischi e la
predisposizione e gestione del piano per la sicurezza
dei sistemi informatici/informatlvl; certificazione
della sicurezza

gestione, manutenzione e sviluppo delle reti
informatiche e dei relativi servizi

supporto tecnico-amministrativo
informatici

al servizi

gestione approvvigionamenti di beni e servizi

gestione degli aspetti amministrativi e contabili della
locazione e manutenzione di beni mobili, immobili e
servizi per il funzionamento degli uffici

procedure per I contratti di locazione delle sedi
(comprese le autorizzazioni per le locazioni delle
sedi territoriali)

attività connesse all'attuazione del D.Lgs. n.
626/1994 e successive Integrazioni: individuazione
delle priorità, programmazione degli interventi,
direzione dei lavori, collaudi e monitoraggio.

gestione del magazzino

gestione e coordinamento dei servizi e degli affari
generali

servizi di informazione al pubblico

attività editoriali

campagne di informazione e promozione

cerimoniale e onortftcenze

gestione degli archivi

servizi di cassa

gestione del protocollo

servizi di anticamera

gestione delle procedure amministrative, giuridiche
e contabili

formazione e gestione del bilancio



:

programmazione economico-finanziaria

predisposizione del budget

chiusura e rendicontazione dell'esercizio finanziano

contabilità economico analitica

gestione patrimoniale e contabile

gestione dei decreti e dei titoli di spesa

attività derivanti dagli esiti delle ispezioni e verifiche
amministrativo-contabili

rapporti con altre strutture finalizzati alla gestione
contabile


