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RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
FUNZIONARIO DIRETTIVO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO DI CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
Delibera del Consiglio dell’Ordine n. 252/40 del 12 dicembre 2011
Delibera del Consiglio dell’Ordine n. 115/11 del 26 maggio 2004
Delibera del Consiglio dell’Ordine n. 154/21 del 15 luglio 2009
TITOLI E CARATTERISTICHE PER ACCESSO AL RUOLO

Diploma di laurea
conoscenze informatiche avanzate
capacità manageriali nel coordinamento risorse e nella gestione di progetti complessi
POSIZIONE A CUI RIFERIRE
dirigente (mansioni punto 1), presidente Fondazione OAT (mansioni punto 2)
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1. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO OAT
supervisione e organizzazione degli aspetti di natura amministrativa, contabile e finanziaria dell’Ordine
supporto al Consiglio per gli aspetti concernenti la gestione economico finanziaria delle risorse dell’Ordine
stesura del bilancio annuale consuntivo, preventivo e documenti allegati
predisposizione delle situazioni intermedie di bilancio
supporto al dirigente per la predisposizione delle delibere economiche e determine dirigenziali
rapporti con il consulente paghe e contributi per ogni aspetto relativo all’applicazione del contratto di lavoro
coordinamento e predisposizione delle pratiche per assegnazione e liquidazione contributi
rapporti con il Collegio dei Revisori
2. DIRETTORE DELLA FONDAZIONE OAT
supervisione, organizzazione e coordinamento degli aspetti di natura amministrativa, contabile e finanziaria
della Fondazione
supporto al Consiglio di Amministrazione per tutti gli aspetti concernenti la gestione economico finanziaria delle
risorse della Fondazione
stesura del bilancio annuale consuntivo, preventivo e relazione illustrativa
predisposizione delle situazioni intermedie di bilancio
predisposizione delle delibere consiliari
coordinamento con il consulente fiscale per gli aspetti contabili e fiscali
rapporti con il Collegio dei Revisori
coordinamento e predisposizione delle pratiche per assegnazione e liquidazione contributi
collaborazione con il dirigente OAT nel recepimento delle indicazioni programmatiche del socio fondatore OAT
cura della gestione dei programmi di attività dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di
Amministrazione e responsabilità della loro puntuale e corretta esecuzione
collaborazione con il consiglio alla definizione dei programmi della Fondazione OAT
coordinamento degli uffici della Fondazione e dei collaboratori/consulenti esterni
segreteria del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, con redazione dei verbali delle relative riunioni.
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INQUADRAMENTO
Dipendente a tempo pieno e indeterminato
Posizione economica C5
Posizione Organizzativa: RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO OAT E FONDAZIONE OAT
Profilo direzionale (art. 8 CCNL): Direttore della Fondazione OAT
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