
 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

Dirigente dr.ssa Ivana Nicolini 
dirigente@pc.camcom.it 

Tel. 0523/386213 

 

 

SETTORE CONTABILITA’ GENERALE E PERSONALE 
 

Orario di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
 

Informazioni specifiche Diritto Annuale 
L’ufficio è disponibile per informazioni telefoniche al n. 0523/386216 nelle seguenti fasce 
orarie:  
da lunedì a venerdì dalle 11,30 alle 13,00 
lunedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30  
Gli utenti sono invitati ad inviare le richieste di chiarimenti o informazioni all’indirizzo mail 
diritto.annuale@pc.camcom.it .  
Per migliorare il servizio offerto, l’ufficio è disponibile a ricevere gli utenti anche su 
appuntamento, prenotabile sia telefonicamente che allo stesso indirizzo mail.  

 
Responsabile: 
p.az. Mara Biselli 

personale@pc.camcom.it 
 
Il Settore comprende: 

1) Unità Organizzativa “Bilancio e programmazione, Contabilità e Tributi” 
Responsabile: dr.ssa Micaela Corbellini 
ragioneria@pc.camcom.it 
diritto.annuale@pc.camcom.it 

Recapiti telefonici per informazioni: 
Ragioneria: 0523/386 252 - 229 
fax 0523/334367 
Diritto annuale: 0523/386216 
fax 0523/334367 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 4 categoria C 
 
Competenze: 

� gestione contabilità, trattamento economico e previdenziale dei collaboratori, gestione 
fiscale, gestione pagamenti ed introiti  



 

� gestione diritto annuale e relativo contenzioso.  
� attività di predisposizione degli strumenti e documenti tecnico contabili a supporto del 

processo di programmazione e controllo (contabilità economica e contabilità analitica, 
budget per aree organizzative, preventivo economico per funzioni istituzionali), tenuta 
delle scritture contabili e rilevazione dei risultati della gestione attraverso la redazione 
del bilancio di esercizio, attività a supporto dell’OIV (Struttura Tecnica Permanente di 
cui alla determinazione n. 10 del 28.01.2011). 

 
 
 

2) Unità Organizzativa “Amministrazione del personale e relazioni sindacali” 
Responsabile: p.az. Mara Biselli 
personale@pc.camcom.it 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386 209 – 223 – 296 
fax 0523/386209 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 2 categoria C 
 
Competenze: 
rilevazione fabbisogni di personale, procedure concorsuali, assunzioni,  progressioni di 
carriera, mobilità interna ed esterna, trattamento giuridico, economico e previdenziale del 
personale a tempo indeterminato e determinato, rapporto con gli enti previdenziali ed 
assistenziali, gestione indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, cura delle relazioni 
sindacali, individuazione dei fabbisogni formativi del personale e gestione dei rapporti con 
l’Unione Regionale per la predisposizione del piano annuale, procedure di affidamento 
consulenze ed incarichi, di cui al Regolamento approvato con Determina del C.S. n. 181/G 
del 9.12.2010, attività a supporto dell’OIV (Struttura Tecnica Permanente di cui alla 
determinazione n. 10 del 28.01.2011). 


