Servizio Autonomo: GESTIONE RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI
Responsabile: Dott.ssa Liuzzi Margherita
Si comunicano di seguito i seguenti elementi cui inoltrare eventuali richieste:
- dott.ssa LIUZZI Margherita, tel.080/4948238 – 080/4979505
mail istituzionale: margherita.liuzzi@comune.noci.ba.it
P.E.C.: ufficiopersonaledemografici.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

GESTIONE RISORSE UMANE
_ Procedure di reclutamento personale
_ Predisposizione di proposte di atti amministrativi per i servizi di propria
competenza (relazioni, deliberazioni, determine, regolamenti, convenzioni, ecc.)
_ Predisposizione di atti inerenti la costituzione e la gestione e la gestione del
rapporto di lavoro, inclusa la gestione del trattamento di pensione ed il TFR
_ Gestione dei contratti di competenza
_ Gestione pratiche previdenziali e certificazioni dipendenti Enti soppressi (Asilo
Infantile “Pr.Umberto”, ecc.)
_ Gestione giuridica del personale
_ Gestione relazioni sindacali (concertazione, contrattazione e consultazione)
_ Verbalizzazione ed attuazione accordi realizzati in sede di CCDI
_ Gestione trattamento economico accessorio del personale, atti di liquidazione
competenze spettanti a seguito di contrattazione decentrata;
_ Ordinamento e gestione archivio atti di competenza compreso i fascicoli personali
di ciascun dipendente
GESTIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO
_ Stato Civile, Leva e Autentiche con tutti i procedimenti che la legge affida a tali
ufficio;
_ Anagrafe con tutti i procedimenti che per legge sono ricondotti ai Servizi
Anagrafici;
_ Elettorale e Giudici Popolari;
_ Commercio
_ Statistiche mensili e annuali, on line, per conto dell’ISTAT e relative alle nascite,
ai decessi, ai movimenti migratori, ecc.
Con riferimento ai procedimenti sopra riportati in carico al Servizio Autonomo di
riferimento, si comunica che i tempi di conclusione degli stessi sono dettati dalla
normativa di settore che per quanto riguarda i Servizi demografici – Statistici è
rappresentata da leggi, decreti e Circolari Prefettizie. 

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
Per la conclusione dei procedimenti attribuiti al Responsabile del Servizio Autonomo GESTIONE RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI, in assenza di specifica previsione regolamentare, l’incaricata osserva le prescrizioni di carattere generale contenute nella Legge n.241/1990 come modificata ed integrata (gg. 30).


Ufficio dove rivolgere istanze e n. di telefono:
Via Sansonetti n. 15 - Piano terra
orari: ore 09,00-12,00 dal lunedì al venerdì
ore 15,30-17,30 del martedì e giovedì
Tel.: 080-4948238 / 080-4948213
email: margherita.liuzzi@comune.noci.ba.it


