
Servizi/Uffici  Responsabile Personale assegnato Procedimenti assegnati 

Finanze, Bilancio delle 

risorse finanziarie 

 

 

Funzionario Dr. Gianpaolo Palli                          

gianpaolo.palli@comune.nuoro.it 

 

Funzionario Dr. Luigi Delogu 

luigi.delogu@comune.nuoro.it 

-Adeguamento bilancio al D.lgs 118/2011 

-Elaborazione PEF 

-Fatturazione elettronica e intermediazione 

-Contabilità fiscale IVA , IRAP 

-Riorganizzazione gestione entrate 

Aggiornamento/predisposizione regolamento contabilità 

-Elaborazione bilancio preventivo annuale, pluriennale,  

relative relazioni 

-Certificazione del bilancio 

-Verifica degli equilibri di bilancio 

-Riaccertamento dei residui e reimputazione degli impegni 

-Costituzione del fondo pluriennale vincolato 

-Predisposizione del rendiconto di gestione 

-Certificazione del rendiconto 

-Monitoraggio flussi monetari dell'Ente 

-Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri 

-Collaborazione all'autorizzazione del ricorso anticipazione di 

tesoreria 

-Verifica del patto di stabilità 

-Assunzione/rinegoziazione mutui per il finanziamento di 

opere pubbliche 

-Istruttoria delle verifiche ordinarie di cassa e  delle verifiche 

straordinarie     

-Monitoraggio generale dei lavori pubblici- Controllo di tutti 

gli atti relativi al Titolo II Spese in conto capitale anche ai 

fini dell'apposizione del visto di approvazione degli atti di 

liquidazione 

Mereu Mariangela 

mariangela.mereu@comune.nuoro.it 

0784 - 216.756 

-Emissione mandati di pagamento e      reversali di incasso e 

relativa trasmissione al tesoriere di propria competenza 

-Tutti i procedimenti (ed endoprocedimenti) istruttori e 

contabili (accertamenti,impegni E/S) nei seguenti settori: 

Giustizia, Cultura, settore sportivo e ricreativo, viabilità e 

trasporti, servizi alla persona, sviluppo economico e servizi 

pro 

-Attività di supporto ai funzionari del servizio Bilancio nei 

procedimenti di loro competenzaduttivi 

-Accertamento residui 

-Registrazione flussi finanziari 



-Contabilizzazione fenomeni economici quotidiani 

Demurtas Emilia 

emilia.demurtas@comune.nuoro.it 

0784 - 216.753 

-Emissione mandati di pagamento e      reversali di incasso e 

relativa trasmissione al tesoriere di propria competenza 

-Tutti i procedimenti (ed endoprocedimenti) istruttori e 

contabili (accertamenti,impegni E/S) nei seguenti settori: 

Polizia Locale, Istruzione Pubblica, Turismo, Territorio e 

Ambiente 

-Contabilizzazione fenomeni economici quotidiani 

-Assunzione/rinegoziazione mutui per il finanziamento di 

opere pubbliche 

-Attività di supporto ai funzionari del servizio Bilancio nei 

procedimenti di loro competenza 

-Accertamento residui 

Satta Giuseppina 

giuseppina.satta@comune.nuoro.it 

0784 - 216.757 

-Emissione mandati di pagamento e      reversali di incasso e 

relativa trasmissione al tesoriere di propria competenza 

-Tutti i procedimenti (ed endoprocedimenti)istruttori e 

contabili (accertamenti,impegni E/S) nei seguenti settori: 

Polizia Locale, Istruzione Pubblica, Turismo, Territorio e 

Ambiente 

-Attività di supporto ai funzionari del servizio Bilancio nei 

procedimenti di loro competenza 

-Accertamento residui 

-Registrazione flussi finanziari 

-Contabilizzazione fenomeni economici quotidiani 

Rapporti con il Collegio di 

Revisione 

   

Gestione, accertamento e 

riscossione tributi e imposte 

comunali 

Funzionario Dr.ssa Marina 

Marchi                         

marina.marchi@comune.nuoro.it 

Funzionario Dr.Roberto Del Rio 

roberto.delrio@comune.nuoro.it  

 0784 - 216.825 
 

-Procedimenti difensivi /ricorsi in materia tributaria 

-Applicazione istituti deflattivi del contenzioso 

-Procedure relative all’affidamento in concessione del 

servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di 

entrate tributarie minori 

  

 Congiu Maddalena 

congiu.maddalena@comune.nuoro.it 

0784 - 216.801 

-Accertamento Tares 

-Accertamento Tarsu anni pregressi 

-Accertamento Imu 2012 

-Accertamento Ici anni pregressi 

-Procedura di sgravio 



-Disamina e definizione istanze contribuenti 

-Acquisizione dal modulo SIATEL dei pagamenti in F24 e 

totale gestione dei pagamenti da comunicare al Servizio 

Bilancio 

-Attività di sportello 

 Mulvoni Laura 

Laura.mulvoni@comune.nuoro.it 

0784-216 763 

Accertamento Tares 

-Accertamento Tarsu anni pregressi 

-Accertamento Imu 2012 

-Accertamento Ici anni pregressi 

-Procedura di sgravio 

-Disamina e definizione istanze contribuenti 

- Verifica dati e planimetrie catastali da Sister 

-Attività di sportello 

 Murgia Ivana 

ivana.murgia@comune.nuoro.it  

0784 - 216.846 

-Accertamento Tares 

-Accertamento Tarsu anni pregressi 

-Accertamento Imu 2012 

-Accertamento Ici anni pregressi 

-Procedura di sgravio 

- Iscrizione a ruolo tributi 

- Disamina e definizione istanze contribuenti 

 

 Murgia Raffaella 

raffaella.murgia@comune.nuoro.it  

0784 - 216.755 

- Accertamento Tares 

- Accertamento Tarsu anni pregressi 

-Accertamento Imu 2012 

- Accertamento Ici anni pregressi 

- Procedura di sgravio 

- Iscrizione a ruolo tributi 

- Disamina e definizione delle istanze di rimborso 

- Attività di sportello 

 Pirina Maria Dolores 

maria.pirina@comune.nuoro.it    

0784-216 755 

 

- Servizi di segreteria 

- Aggiornamenti notifiche accertamenti tributari 

- Adeguamento istanze di comodato d'uso 

- Collaborazione organizzativa nelle attività del Servizio 

Entrate Tributarie 

- Attività di sportello 

 Santaniello Sergio 

sergio.santaniello.it@comune.nuoro.it 

tel 0784-216 801                                  

- Accertamento Tares 

- Accertamento Tarsu anni pregressi 

-Accertamento Imu 2012 

- Accertamento Ici anni pregressi 



- Procedura di sgravio 

- Iscrizione a ruolo tributi 

- Disamina e definizione delle istanze di rimborso 

- Attività di sportello 

 Soddu Giovanna 

giovanna.soddu@comune.nuoro.it  

0784-216 763 

- Accertamento Tares 

- Accertamento Tarsu anni pregressi 

-Accertamento Imu 2012 

- Accertamento Ici anni pregressi 

- Procedura di sgravio 

- Iscrizione a ruolo tributi 

- Disamina e definizione delle istanze di rimborso 

- Attività di sportello 

Ufficiale della riscossione Funzionario Dr. Marco  Arrù                                    

marco.arrù@comune.nuoro.it      

0784-216 763 

marco.arru@comune.nuoro.it                                                                        

Funzionario Dr. Marco  Arrù                                    - Procedimenti relativi alla Riscossione coattiva 

- Procedure relative alla mediazione 

Cherubini Graziella -Caricamento pagamento F24 del modulo tributi 

-Aggiornamenti notifiche accertamenti tributari 

-Adeguamento superfici catastali 

-Archiviazione pratiche 

Dessanay Maria Antonietta 

mariantonietta.dessanay@comune.nuoro.it  

Caricamento pagamento F24 del modulo tributi 

-Aggiornamenti notifiche accertamenti tributari 

-Adeguamento superfici catastali 

-Archiviazione pratiche 

Provveditorato ed 

Economato 

Dr.ssa Simona Trudu                                             

tel 0784-216  851                     

mail: 

simona.trudu@comune.nuoro.it 

 

Floris Anna 

anna.floris@comune.nuoro.it 

0784-216 808   

Dr.ssa Lidia Puligheddu 

lidia.puligheddu@comune.nuoro.it  

0784 - 216.752 

- Gestione Cassa Economale con relativa predisposizione di 

atti, mandati, reversali a compensazione e rendiconti; 

- Gestione procedure negoziate sotto soglia e sopra soglia per 

gli appalti di servizi e forniture dell’Ente attraverso le 

piattaforme e gli strumenti di www.acquistinretepa.it e 

www.sardegnacat.it; 

- Verifica e accettazione fatture nella piattaforma “fatturazione 

elettronica”; 

- Emissione di mandati e reversali inerenti le utenze idriche, 

elettriche, della telefonia fissa e mobile, combustibile da 

riscaldamento, carburante per autotrazione, servizi di pulizia, 

servizi di vigilanza, fotocopiatori; 

- Gestione delle pratiche inerenti le cessioni di credito; 

- Gestione Albo fornitori; 

- Gestione riscossione per cassa entrate dell’Ente (diritti vari), 

versamento al Tesoriere e adempimenti consequenziali; 

- Gestione rapporti con i fornitori; 



- Gestione Parco auto dell’Ente (nello specifico gara 

d’appalto per polizza RCA libro matricola e infortuni, 

liquidazione tasse di circolazione e gestione spese carburante, 

rottamazioni); 

- Statistiche Ministeriali ai fini ISTAT (Monitoraggio prezzi 

e Monitoraggio auto di servizio) 

- Gestione anticipazioni missioni dipendenti e amministratori; 

- Ufficio oggetti smarriti, redazione verbali di ritrovamento, 

consegna e restituzione e pubblicazione su sito dell’ente; 

 

Servizio centralizzato 

appalti 

   

Organizzazione, gestione e 

sviluppo delle risorse 

umane 

Funzionario Dr. Ivan Costa                               

ivan.costa@comune.nuoro.it 

 

Muzzetto Luisella 

luisella.muzzetto@comune.nuoro.it  

0784-216 829 

 

- Programma triennale del fabbisogno dipersonale e 

dotazione organica del personale 

- Elaborazione, modifica/revisione dei regolamenti relativi 

alla Gestione Risorse Umane 

- Gestione relazioni sindacali 

- Mobilità volontaria tra enti per cessione 

di contratto di lavoro 

- Autorizzazioni a permessi, aspettative, 150 ore, congedi di 

competenza del settore. L.n.140/1992, rilevazione annuale 

140 e rendicontazione PERLA PA 

- Gestione procedure Concorsi/selezioni pubbliche per 

assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato 

- Procedure di accesso al pubblico impiego mediante 

selezione pubblica centro servizi per il lavoro 

- Tassi assenza/presenza mensile 

- Rilevazione mensile assenze 

- Accertamento idoneità e inidoneità assoluta totale o parziale 

- Predisposizione degli atti relativi ai procedimenti 

disciplinari 

- Predisposizione atti relativi ai procedimenti di propria 

competenza 

- Gestione centralinisti 

- Gestione autisti 

- Procedimenti relativi al funzionamento della Commissione 

paritetica 

- Procedure in materia di accesso agli atti amministrativi 



Bellizzi Giuseppe 

giuseppe.bellizzi@comune.nuoro.it 

0784-216-796 

 

- Gestione del sistema  di   rilevazione delle timbrature e 

verifica del rispetto degli orari di lavoro per il personale 

dell'Ente al fine della corretta applicazione degli istituti 

contrattuali vigenti (registrazione delle ferie e dei permessi 

e/o delle assenze a qualsiasi titolo, delle malattie, visite fiscali 

secondo le varie tipologie) e segnalazioni ai dipendenti e 

relativi dirigenti degli inadempimenti 

- Calcolo delle indennità spettanti in ambito rischio e 

maneggio valori 

- Monitoraggio /elaborazione straordinario e reperebilità ad 

esso connessa 

- Gestione buoni pasto 

- Predisposizione contratti di lavoro e denuncia  on-line "SIL 

SARDEGNA" 

- Aggiornamento costante dei fascicoli personali dei dirigenti 

- Predisposizione certificazione di servizio 

Brundu Giuseppina 

giuseppina.brundu@comune.nuoro.it     

0784-216-802 

 

Gestione del sistema  di   rilevazione delle timbrature e 

verifica del rispetto degli orari di lavoro per il personale 

dell'Ente al fine della corretta applicazione degli istituti 

contrattuali vigenti (registrazione delle ferie e dei permessi 

e/o delle assenze a qualsiasi titolo, delle malattie, visite fiscali 

secondo le varie tipologie) e segnalazioni ai dipendenti e 

relativi dirigenti degli inadempimenti 

- Calcolo delle indennità spettanti in ambito rischio e 

maneggio valori 

- Monitoraggio /elaborazione straordinario e reperebilità ad 

esso connessa 

- Gestione buoni pasto 

- Predisposizione contratti di lavoro e denuncia  on-line "SIL 

SARDEGNA" 

- Aggiornamento costante dei fascicoli personali dei dirigenti 

- Predisposizione certificazione di servizio 

-Sostituzione personale di ruolo assente presso gli asili nido e 

servizi cimiteriali tramite "chiamate d'urgenza" 

Dr.ssa Murru Sabrina                            

sabrina .murru@comune.nuoro.it 

0784-216 864 

-Piano della formazione dell'Ente,  calendarizzazione e 

organizzazione dei corsi e relativa gestione amministrativa 

-Adempimenti in materia di Anagrafe prestazioni e incarichi 

ai fini inserimento PERLA PA 

-Gestione tirocini formativi 



-Procedure di accesso al pubblico impiego mediante 

selezione pubblica centro servizi per il lavoro 

-Adempimenti in materia di trasparenza negli ambiti di 

propria competenza (del servizio) 

-Attività 'istruttorie nelle procedure concorsuali 

-Attività di supporto amministrativo per i procedimenti in 

capo al servizio 

-Predisposizione atti relativi ai procedimenti di propria 

competenza 

Piras Antonio 

antonio.piras@comune.nuoro.it  

0784-216  761   

 

Porcu Daniela 

daniela.porcu@comune.nuoro.it  

 0784-216  845 

-Elaborazione stipendi e compensi vari 

-Denuncia mensile ListaPosPA 

-Compilazione modello TFR1, TFR2 e modello 350/p 

-Predisposizione modelli CUD 

-Invio modello 770 dell'Ente 

-Denuncia di infortunio all'INAIL 

-Certificazioni stipendiali 

-Compilazione modello F24 

-Adempimenti relativi alla richiesta dei dipendenti di prestiti 

INPS 

-Predisposizione atti relativi ai procedimenti di propria 

competenza 

Dr.ssa Schirru Cristina 

cristina.schirru@comune.nuoro.it   

0784-216 805                                                                

-Elaborazione, modifica/revisione dei regolamenti relativi 

alla Gestione Risorse Umane 

- Redazione di atti di programmazione legati al bilancio 

(PEG/PDO/Performance/DUP) 

-Gestione iter di nomina dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione 

-Procedimenti in materia di costituzione e funzionamento 

CUG 

-Piano delle azioni positive 

-Attività istruttorie procedure selettive 

Staffa Patrizia 

patrizia.staffa@comune.nuoro.it  

0784 - 216.844 

-Compilazione modello TFR1, TFR2 e modello 350/p 

-Denuncia di infortunio all'INAIL 

-Certificazioni stipendiali 

-Conteggi e predisposizione atti vari riguardo il trattamento 

economico del personale 

-Adempimenti relativi alla richiesta dei dipendenti di prestiti 

INPS 



Controllo di gestione Funzionario Dr. Luigi  Delogu                                  

luigi.delogu@comune.nuoro.it  

0784 - 216.758 

 

  

Controllo analogo Dirigente Dr.Antonino Puledda Dr.ssa Cristina Schirru (in interfaccia con 

il servizio gestione delle risorse umane) 

cristina.schirru@comune.nuoro.it 

0784-216 805 

Predisposizione Piano dia aggiornamento/Piano 

straordianario 

Adempimenti prescritti dalla Corte dei Conti e MEF 

Rapporti con gli organismi parteciapti 

Efficientamento consumi 

intermedi 

   

Presidio dinamiche di spesa    

Demanio e Patrimonio, 

Attuazione programmi di 

valorizzazione e alienazione 

beni patrimoniali, Edilizia 

Residenziale Pubblica 

Funzionario Dr.ssa Piera Cottu                     

tel  0784- 216 893 mail: 

piera.cottu@comune.nuoro.it 

Degioannis Giuseppe  

giuseppe.degioannis@comune.nuoro.it  

0784- 216 895 

-Attività in materia di politiche per la casa 

-Concessione alloggi ERP 

-Gestione rapporti con AREA 

Pusceddu Barbara  

barbara.pusceddu@comune.nuoro.it 

0784- 216 894 

-Collaborazione nelle attività di pertinenza del funzionario 

-Controllo dichiarazioni istanze nuove attività produttive 

-Attività in materia  di richiesta di Occupazione temporanea e 

permanente di Suolo Pubblico 

-Attività in materia di richiesta permanente di occupazione di 

suolo pubblico per l'installazione di insegne, targhe, 

cartelloni e manifesti 

Segreteria  Francesco Pirari  

francesco.pirari@comune.nuoro.it 

0784-216 766 

- Archiviazione della posta 

- Protocollazione in uscita esterna 

- Attività di segreteria 

 



Servizi/Uffici Responsabile Personale assegnato Procedimenti assegnati 

Innovazione tecnologica e coordinamento 

sistemi informatici 

Ced e Sito Internet 

Giovanni Zola0784 - 216.769 

giovanni.zola@comune.nuoro.it 

posta@comune.nuoro.it 

Mattu Michele 0784 - 216.812 

michele.mattu@comune.nuoro.it 

posta@comune.nuoro.it 

Secchi Gian Paolo0784 - 216.856 

gianpaolo.secchi@comune.nuoro.it 

posta@comune.nuoro.it 

-Gestione e aggiornamento servizi web 

-Assistenza hardware e software server e 

postazioni di lavoro 

-Gestione sistemistica e assistenza 

software gestionali Amministrazione 

- Scrittura software 

- Controllo di qualità e soddisfacimento 

dell’utenza 

Programmazione e pianificazione 

strategica 

Salvatore Boeddu 

Salvatore.boeddu@comune.nuoro.it 

Dr.ssa Murru Sabrina   (in interfaccia con 

il servizio gestione delle risorse umane)                          

sabrina .murru@comune.nuoro.it 

                         0784-216 864 

Programmazione e Pianificazione 

strategica  

- Marketing territoriale e sviluppo locale 

-. Politiche di sviluppo area industriale 

- Attuazione politiche dell’Eccellenza 

- Politiche del partenariato pubblico e 

privato per l’area vasta ù 

-Progettualità U.E 

- Proposizione, cooordinamento e 

attuazione programmi integrati 

- Bilancio Sociale e bilancio partecipato 

Servizio civile Salvatore Boeddu 

Salvatore.boeddu@comune.nuoro.it 

  

 

Servizio Autonomo di Programmazione e Pianificazione Strategica   Dirigente: Dr.Antonino Puledda 
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