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OGGETTO: Ufficio pagamenti salario accessorio -Incarico di servizio
Incarico di servizio n.

AI fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità dell'azione amministrativa e la gestione ordinaria delle
attività amministrativo contabili relative al trattamento del salario accessorio del personale, sentiti gli interessati,
, si incarica la dott.ssa Patrizia Quarchioni quale Funzionario responsabile dell'Ufficio Pagamenti salario
accessorio.

L'Ufficio 1/ Salario accessorio 1/ coordina le attività inerenti la liquidazione del cedolino unico di tutte le
indennità concorrenti al salario accessorio e al salario derivante da prestazione starordinaria.
In particolare si occupa di:
• amministrare l'applicativo specifico "cedolino" su SW proget
• amministrare l'applicativo specifico sul portale Noi PA
• curare la predisposizione degli atti connessi alla validazione dei flussi di pagamento

La dott.ssa Quarcioni sarà coadiuvata nell'espletamento delle attività di competenza dell'Ufficio "Salario accessorio":

• dal dotto Stefano Lanna ,funzionario Archivista, il quale, in ragione del'esperienza pregressa, avrà cura di
trasmettere le informazioni e le competenze necessarie all'espletamento delle attività previste

• dal Sig. Claudio Falcone, assistente Tecnico

La presente disposizione ha effetto immediato.
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