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Servizio Risorse e Sistema informativo
- Pianificazione, sviluppo e gestione del sistema informativo dell’Assemblea legislativa.
- Gestione e sviluppo delle tecnologie informatiche e dei prodotti software utilizzati per lo
svolgimento delle attività dell’Assemblea legislativa.
- Gestione del rapporto di lavoro del personale sotto l’aspetto economico e previdenziale.
- Adempimenti relativi al pagamento delle competenze e al trattamento di quiescenza.
- Cura degli aspetti giuridici ed economici relativi al personale degli uffici di supporto agli
organi di direzione politica.
- Assistenza ai gruppi consiliari per la gestione del personale dei gruppi medesimi, per
l’utilizzo del contributo per il funzionamento e per la redazione del rendiconto di esercizio
annuale.
- Quantificazione e proposta di distribuzione dei fondi per la contrattazione decentrata.
- Programmazione e gestione delle risorse finanziarie.
- Predisposizione del bilancio di previsione, dei provvedimenti di variazione e del conto
consuntivo.
- Gestione tecnico-contabile del bilancio dell’Assemblea legislativa.
- Controllo di gestione.
- Adempimenti relativi ai contributi per i gruppi consiliari.
- Predisposizione dei ruoli e liquidazione delle competenze di spettanza dei consiglieri
regionali in carica.
- Gestione della previdenza dei consiglieri regionali.
- Gestione dell’assistenza e della consulenza fiscale ai consiglieri regionali e ai dipendenti.
- Proposta di programmazione dei fabbisogni relativi all’acquisizione di beni e servizi e
all’esecuzione di lavori.
- Istruttoria e gestione delle procedure di gara per l’individuazione dei fornitori, dei
prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori, e predisposizione e stipula dei relativi
contratti.
- Gestione del fondo economale.
- Gestione delle attività di manutenzione e logistica.
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- Inventario dei beni consiliari e gestione del patrimonio consiliare.
- Adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Assistenza tecnico-contabile al Centro studi giuridici e politici.
- Assistenza tecnico-contabile all’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea.
- Assistenza tecnico-contabile al Consiglio delle Autonomie locali.

