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 Latina,  

 

  

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 438 del 2.7.2019 con il quale è stata disposta l’assegnazione 

della Sig.ra Lori Ulgiati – Funzionario Giuridico Amministrativo Contabile – area 3^ - F4 – presso 

l’U.S.R. per il Lazio - Ufficio VIII – Ambito Territoriale Latina – con decorrenza 1° agosto 2019; 

VISTO l’organigramma dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina; 

 

DISPONE 

A decorrere dal 1/8/2019, per quanto in premessa citato e con effetto immediato, l’assegnazione 

della Sig.ra Lori Ulgiati alla IX Unità Operativa -  Assistenza, Consulenza e Supporto agli 

Istituti Autonomi per le Procedure Contabili – con le seguenti competenze: 

erogazione contributi scuole primarie, dell’infanzia e secondarie paritarie con relativi versamenti 

IRPEG e bollo; quantificazione arretrati o recuperi in applicazione decreti ricostruzione carriera 

insegnanti scuola primaria; erogazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche relative a 

“Eccellenza”, “Alternanza Scuola-Lavoro”, “Alunni H” e “Sezioni Primavera”; richiesta fabbisogno 

e liquidazione equo indennizzo al personale scolastico,  compensi commissioni concorso personale 

ATA e strumento musicale; rimborso spese viaggio personale A.T.; rilascio certificazioni attestanti 

contributi erogati e IRPEG trattenuta su finanziamenti scuole paritarie; ricerche per certificazioni 

INPS insegnanti di scuola primaria, dell’infanzia ed altre. 

 La Sig.ra Lori Ulgiati dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in 

ragione della funzione, o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere 

espletate ai sensi della normativa vigente dai funzionari dell’Amministrazione. 

         

        IL DIRIGENTE 
                                                                                      Anna Carbonara          
 
 

Alla Sig.ra Ulgiati Lori – Sede – 

Alla R.S.U. di Sede 

All’Ufficio del Personale – Sede -  

All’Albo – Sede – 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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