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Benevento, 17.06.2022 
          Prot. n° 599/2022 

 
 

Spett.le  
Ministero Economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato 

 
Relazione illustrativa 
 
Circolare n. 10 del 7 aprile 2021 – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
L’Ordine degli Architetti, P.P.C.  della provincia di Benevento sito al C.so Garibaldi, 236 – 82100 
Benevento – c.f. 92009040624- è dotato di n. 2 unità lavorative a tempo indeterminato 
posizione economica B1; 

• nell’anno 2021 le medesime unityà lavorative sono state impegnate entrambe a tempo 
pieno per n. 36 ore settimanali cadauno; 

• le ore retribuite nell’anno 2021 (come da contratto CCNL per i dipendenti di enti Pubblici 
non economici); 

• le giornate di assenza per malattia retibuite, per eventuale Legge 104/92, per eventuale 
maternità, congedo parentale e matalttia dei figli, per eventuali congedi parentali 
COVID-19, per eventuali altri permessi e assenze retribuite (congedo matrimoniale; 
mandato organi elettivi/esecutivi DLgs 267/200; distacco/permesso sindacale; infortunio 
sul lavoro; dottorato di ricerca con retribuzione a carico dell’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 52 comma 57 della Legge 448/2001; permessi retribuiti per partecipazione a 
concorsi o esami; lutto; donazioni sangue; svolgimento funzioni elettorali ecc..) per 
eventuali scioperi ed altre assenze non retribuite (assenza per malattia dei figli; 
aspettativa; sospensione cautelare dal servizio; malattia; ecc..) sono state in totale per 
ciascun dipendente n. 0; 

• Per quanto attiene le attività svolte e risultati ottenuti, dai dipendenti dell’Ordine,  in 
base al proprio inquadramento lavorativo (cat. B1) e alle aree contrattuali, sono stati 
raggiunti i traguardi e gli obiettivi prefissati con esiti soddisfacenti; 

• le principali attività svolte dall’Ente con il supporto di suddetto personale di segreteria: 

• tenuta Albo: Iscrizioni, Sospensioni, Trasferimenti, Cancellazioni dei professionisti 
abilitati alla libera professione di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e 
architetti iuinior e pianificatori unior della provincia di Benevento, rilascio certificati di 
iscrizione Albo, timbri professionali e validazione e rilascio/consegna Firme Digitali e 
PEC; 

• Formazione Professionale Continua Obbligatoria: Programmazione eventi formativi per 
l’aggiornamento obbligatorio, gestione piattaforma telematica per l’inserimento dei 
Crediti Formativi Professionali, monitoraggio dell’assolvimento dell’obbligo formativo; 

• Eventi culturali : l’Ordine tramite apposite Commissioni nell’anno 2021 ha dato impulso a 
eventi  culturali e formativi  in modalità FAD; 
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• Ministero dell’Interno: elenco dei professionisti Antincendio(iscrizione,
sospensione,gestione e monitoraggio elenco dei Professionisti Architetti iscritti negli
elenchi del Ministero dell’Interno ai fini antincendio VVF);

• Rappresentanze: Rapporti e Convenzioni varie con gli Enti Locali presenti nel territorio;

• Adempimenti istituzionali: Aran – Ista – Censimento. Anagrafe Tributaria, GEDAP, MEF :
Conto Annuale del Personale (Sico), Crediti Commerciali;

• Gestione interna dell’aggiornamento del sito web istituzionale dell’Ordine e della
sezione “Amministrazione Trasparente”;

• Contabilità dell’Ente: tenuta interna della contabilità Finanziaria e Patrimoniale
Economica, scrittura contabili, predisposizione del Bilancio di Previsione e del
Rendiconto Finanziario, attività di recupero e riscossione dei Residui Attivi delle quote
annuali di iscrizione all’albo;

• Codice deontologico: attività della segreteria di supporto all’Organismo indipendente
del Consiglio Territoriale di Disciplina.

Il Consigliere Segretario 

arch. Francesco Covino 


