
 

AREA 1 – SERVIZI DI SUPPORTO E PER LO SVILUPPO , retta dal Dirigente dott. Erasmo Di Russo 

 

- Alta professionalità “Promozione e sviluppo del ter ritorio ”,  affidata alla dott.ssa Loredana Pugliese cui sono 

assegnati i seguenti compiti: documenti di pianificazione e programmazione (parte di competenza); promozione e 

sviluppo economico (nazionale ed internazionale) del territorio (fiere, mostre, partenariati e missioni); progetti e 

programmi (regionali, nazionali e comunitari); progettazione e sviluppo locale; contributi imprese; infrastrutture; 

credito; agricoltura ed organismi di controllo sulla qualità dei prodotti; quote associative e consortili ad organismi 

locali, regionali ed internazionali (esclusi Unioncamere, Unione Regionale e InfoCamere); Fondo di perequazione 

Unioncamere (progetti ed iniziative varie); Eurosportello; studi ricerche, statistiche, documentazione ed informazione 

economica; ufficio provinciale di censimento, prezzi e tariffe; neoimprenditorialità ed imprenditoria femminile; 

sostegno alle società controllate; interazione con l’Azienda Speciale per l’Economia del Mare. 

- Posizione Organizzativa “Disciplina del mercato e G estione delle risorse umane ”,  affidata al dott. 

Massimiliano Colazingari, cui sono affidati i seguenti compiti: trattamento giuridico ed economico del personale; 

contenzioso e procedimenti disciplinari; reclutamento, gestione e sviluppo professionale; contrattazione decentrata e 

relazioni sindacali; fascicoli personali e rilevazione presenze/assenze; quiescenza e TFR, formazione tecnica ed 

istituzionale; conto annuale; compensi a componenti organi camerali e redditi assimilabili a lavoro dipendente attività  

sanzionatoria  e  protesti cambiari. 

 



 

- Posizione Organizzativa “Finanza ”, affidata alla dott.ssa Donatella Baiano , cui sono affidati i seguenti compiti: 

documenti di pianificazione e programmazione (parte di competenza); preventivo e bilancio d’esercizio; gestione e 

controllo dei proventi ed oneri; verifiche contabili interne all’Ente; assistenza al Collegio dei Revisori dei conti; 

collaborazione per l’applicazione dei sistemi di controllo interno; compensi a terzi, conto annuale (parte di 

competenza) ; rapporti con l’Istituto cassiere; adempimenti in materia tributaria previdenziale ed assicurativa; diritto 

annuale e gestione contenzioso di I° grado; attività sanzionatoria e riscossione coattiva ruoli esattoriali e rapporti con 

Equitalia Spa e con l’Agente della riscossione locale, insinuazioni al passivo fallimentare, rimborsi e sgravi; 

monitoraggio e verifica crediti; supporto tecnico al controllo delle partecipate, versamenti al Fondo perequativo, quote 

associative a Unioncamere e Unioncamere Lazio e contributi consortili Infocamere.  

- Posizione Organizzativa “Provveditorato e Sistemi d i controllo interno ”, (con esclusione della funzione relativa 

ai sistemi di controllo) affidata alla dott.ssa Sabina Balestrieri,  inerente: gestione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare, gare e contratti, acquisizione in economia; gestione magazzino; economato; servizi di cassa; servizi 

tecnici (autoveicoli, audiovisivi ed attrezzature elettroniche); consulenza, assistenza e sicurezza patrimonio 

informatico; archivio, protocollo e spedizioni; buoni pasto al personale; programma annuale e triennale lavori pubblici, 

beni strumentali e di acquisto e vendita immobili.    

 


