
Numero Data Oggetto

1 02/01/2012 Dotazione fondo economale, con obbligo di rendiconto.

2 04/01/2012
Corresponsione Indennità accessoria, Piano generale di Lavoro, Turnazione, Rischio e disagio per il dipendente comandato Rinaldo

Capozzo.

3 05/01/2012
Progetto Color. Pagamento indennità di missione in Roma per la partecipazione alla riunionre del partenariato nazionale del 21

dicembre 2011.

4 05/01/2012 Edenred Italia Service Srl. Pagamento fornitura ticket mensa mese dicembre 2011.

5 12/01/2012 Abbonamenti trimestrali alla Napolipark S.r.l.: Impegno, liquidazione e pagamento.

6 12/01/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per sito Web.

7 16/01/2012 Impegno, liquidazione e pagamento compenso Revisore dei Conti Studio Del Vecchio. Periodo aprile-maggio-giugno 2011.

8 18/01/2012
Rinnovo comando e corresponsione Indennità accessoria, Piano di lavoro generale, Turnazione, Rischio e disagio per il dipendente 

Nino Lombardi.

9 18/01/2012
Rinnovo comando  e corresponsione Indennita accessoria, Piano di lavoro generale, Turnazione, Rischio e disagio per il dipendente 

comandato Vittorio Bucci.

10 19/01/2012

Nomina commissione per l'espletamento del procedimento di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs 163/06, per 

l'acquisizione di servizi di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al completamento e alla manutenzione della 

piattaforma tecnologica della Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro.

11 19/01/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per sito Web.

12 23/01/2012

Nomina commissione per l’espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del DLgs 163/2006, per 

l’acquisizione di servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza specialistica dei sistemi Si.Mon.A. 

(Monitoraggio e Accreditamento) e Avvisi e Bandi.

13 23/01/2012 Fornitura servizio di manutenzione e materiali di consumo. Impegno, liquidazione  e pagamento  Ditta RIA S.r.l.

14 24/01/2012

Impegno, liquidazione e pagamento spese di pubblicazione a mezzo stampa e su GURI del procedimento di gara mediante procedura 

aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs 163/06, per l'acquisizione di Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo e assistenza 

specialistica dei Sistemi SI.Mon.A (Monitoraggio e Accreditamento) e Avvisi e Bandi.

15 24/01/2012

Impegno, liquidazione e pagamento spese di pubblicazione a mezzo stampa e su GURI del procedimento di gara mediante procedura 

aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs 163/06, per l'acquisizione di Servizi di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al 

completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro.

16 24/01/2012 Presa atto Progetto Work Harmony. Acquisizione in Bilancio anno finanziario 2012 e approvazione schema contratti

17 25/01/2012 Fornitura materiale facile consumo per stampanti. Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker.

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE ARLAS ANNO 2012



18 26/01/2012
Impegno emolumenti stipendiali anno 2012 relativo al personale di ruolo e comandato in     servizio presso  l’Agenzia  della  Campania  

per  il  Lavoro.

19 26/01/2012 Approvazione delle metodologie per la valutazione dei risultati del personale incaricato di Progetto Speciale.

20 31/01/2012
Rinnovo comando e corresponsione  Indennità accessoria, Piano di lavoro generale, Turnazione,   Rischio e disagio al dipendente Di 

Cerbo Clemente.

21 31/01/2012
Rinnovo comando e corresponsione Indennità accessoria, Piano di lavoro generale, Turnazione, Rischio e disagio al dipendente

Dolabella Fabio.

22 01/02/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Gea Vollero s.n.c. per fornitura materiale cancelleria

23 01/02/2012 Intervento tecnico. Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker

24 01/02/2012 Pagamento indennità di missione al dipendente Lucariello Nicola per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011

25 02/02/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per sito Web

26 02/02/2012
Presa d'atto elenchi di cui all'Avviso Pubblico per l'istituzione di una long list per il conferimento di incarichi di collaborazione 

dell'Arlas

27 02/02/2012 Pagamento indennità di missioni al personale Arlas per i mesi di settembre e dicembre 2011 e gennaio 2012

28 03/02/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

29 03/02/2012 Approvazione del Progetto Speciale "Implementazione del Portale" ed attribuzione delle funzioni

30 03/02/2012 Approvazione del Progetto Speciale "Sperimentazione del Bilancio" ed attribuzione delle funzioni.

31 04/02/2012 Impegno di spesa anno 2012 relativo alla fornitura di ticket restaurant

32 08/02/2012

Aggiudicazione definitiva del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore della società GI GROUP S.p.A. -

Approvazione schema di contratto - Allegato A - Impegno di spesa presunta per il costo massimo del servizio pari ad €. 190.000,00

sul Cap.  482  della U.P.B. 1  del Bilancio di previsione anno finanziario 2012.

33 08/02/2012 Impegno spesa ticket restaurant "Masterplan"

34 08/02/2012 Impegno, liquidazione e pagamento compensi al Consiglio di amministrazione - Comitato di indirizzo dell’Arlas anno 2012

35 08/02/2012 Rinnovo  comando del Sig. Vacchiano Pasquale presso l’Arlas

36 08/02/2012 Rinnovo comando della Sig.ra Barone Rosa  presso l’Arlas

37 13/02/2012 Variazione ed assestamento bilancio 2011; pagamento compenso

38 15/02/2012 Progetto Work Harmony-pagamento spese di rappresentanza per il convegno di lancio del 6, 7 febbraio 2012.

39 20/02/2012 Impegno di spesa per partecipazione a corsi per la sicurezza sul lavoro. 

40 20/02/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Ditta “Elettrauto Nettuno s.n.c.”

41 21/02/2012 Liquidazione alla società ETT S.r.l. per fornitura di servizi specialistici finalizzati al Sistema Informativo Lavoro.

42 23/02/2012 Convenzione-quadro tra Provincia di Benevento e Arlas.

43 23/02/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione



44 27/02/2012
Trasferimento del software applicativo da  piattaforma Client/server a piattaforma ASP anno 2012. Liquidazione e pagamento Ditta 

P.A. Digitale S.p.A.

45 29/02/2012 prosecuzione attività Lsu.

46 06/03/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

47 09/03/2012
Impegno, liquidazione e pagamento "Organizzazione e Comunicazione Leader" nell'ambito della manifestazione "Fare Turismo" 

Salerno edizione 2012

48 09/03/2012 Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011; proposta al Consiglio di Amministrazione

49 09/03/2012 Acquisizione numero CIG (Codice identificativo gara) per fornitura buoni mensa

50 09/03/2012 Progetto Work Harmony -pagamento fattura Holiday Inn per affitto sala e coffee break per il convegno lancio del 6 e 7 febbraio 2012

51 09/03/2012 Misure di adeguamento alla disciplina della trasparenza e integrità

52 09/03/2012 Impegno,liquidazione e pagamento compensi ed oneri del Consiglio di Amministrazione dell'Arlas anno 2012

53 23/03/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Adviser S.I. s.r.l.

54 23/03/2012 Impegno, liquidazione e pagamento per manutenzione auto servizio Lybra targa CA868JN

55 29/03/2012 Pagamento indennità di missione al personale Arlas per il mese di marzo 2012

56 29/03/2012 Presa d’atto accordo di transazione tra Arlas e Durante Antonella Anna. Impegno e liquidazione spettanze

57 29/03/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

58 29/03/2012
Progetto Color. Pagamento indennità di missione in Roma per la partecipazione alla riunione del partenariato nazionale risorse Arlas 

nel mese di febbraio 2012.

59 29/03/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa  Laura Calenda

60 29/03/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa al Sig. Antonio Esposito

61 29/03/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa al Sig. Pellegrino  Foglia

62 29/03/2012

Masterplan regionale dei Servizi per il Lavoro. Sistema Informativo Lavoro. Esito valutazione e aggiudicazione provvisoria dei servizi

di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della

Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro-Sil Campania. Procedura aperta ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/06. CIG:35818013BO

63 29/03/2012 Rinnovo incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Sig.ra Silvana Adelfi

64 29/03/2012 Conferimento  incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Laura del Pezzo.

65 30/03/2012 Estensione  contratto di prestazione d’opera al Dr. Enrico Esposito 

66 30/03/2012 Contratto di prestazione d'opera alla Dott.ssa Tuccillo Alessandra

67 30/03/2012 Impegno, liquidazione e pagamento per manutenzione auto servizio Lybra targa CA868JN

68 30/03/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aladino Viaggi srl



69 04/04/2012
Presa d'atto elenchi di cui all'Avviso Pubblico per l'istituzione di una long list per il conferimento di incarichi di collaborazione

dell'Arlas

70 06/04/2012

Indizione di procedura aperta ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo

determinato nell'ambito dell'attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della Rete Regionale dei servizi per il lavoro previste

dal Masterplan-approvazione ed adozione del bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico con modulistica ed allegati.

71 06/04/2012
Esito, valutazione e aggiudicazione provvisoria dei “Servizi di conduzione, manutenzioe, supporto operativo ed   assistenza 

specialistica dei sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi”. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/06. CIG n. 3615605B9f

72 06/04/2012 Conferimento  incarico di prestazione d’opera al Sig. Luigi Trusio 

73 06/04/2012
Progetto Work Harmony- Pagamento indennità di missione in Roma per la partecipazione alla riunione del partenariato nazionale 

risorse Arlas nel mese di aprile 2012.

74 13/04/2012 Impegno di spesa e autorizzazione condizionata alla liquidazione per la transazione Limpido Loredana

75 16/04/2012 Trasferimento fondi ai partner del Progetto Work Harmony  

76 16/04/2012 Convenzione quadro tra Provincia di Napoli e Arlas

77 27/04/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Sig.ra Flavia Maiorano 

78 30/04/2012
Rinnovo incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a Manuela Marseglia, Carla Giordano, Barbara Iovino, Maria 

Cira Salierno, Concetta De Rosa

79 02/05/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

80 02/05/2012
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa. Rimborso spese alla C.I.D.A Campania 

per attività utili alla ricollocazione dei dirigenti inoccupati anno 2011- Legge 266 del 7/8/1977 art.20

81 02/05/2012
Comando e corresponsione Indennità accessoria, Piano di lavoro generale, Turnazione, Rischio e disagio per il dipendente Giuliano

Palma

82 03/05/2012 Pagamento indennità di missione al Direttore Generale dell'Arlas e alla dipendente Assunta Veneziano

83 03/05/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per sito Web

84 03/05/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Gea Vollero s.n.c. per fornitura materiale cancelleria

85 03/05/2012 prosecuzione attività Lsu.

86 03/05/2012

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme occorrenti per il servizio di interpretariato svolto dalla Cosmopolitan di Maria 

Giovanna Pistillo per il convegno di lancio, e per il noleggio di attrezzature informatiche, fornite dalla Data Broker di C.Caloia, per la 

realizzazione delle attività relative al Progetto Work Harmony.

87 03/05/2012
Progetto Work Harmony - Pagamento indennità di missione in Roma per partecipazione alla riunione del partenariato nazionale risorse 

Arlas nel mese di aprile 2012.

88 03/05/2012 Conferimento di incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa al Prof. Stefano Maria Pagnotta



89 03/05/2012 Conferimento di incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Prof.ssa Annaclara Monti

90 07/05/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per Server Dedicato per Portale del Lavoro della Regione Campania

91 07/05/2012 impegno, liquidazione e pagamento commercialista Dott.ssa Moscato Anna Luisa 

92 07/05/2012 Conferimento  incarico di  prestazione d’opera alla Dott.ssa Anna Luisa Moscato 

93 08/05/2012 fornitura materiale facile consumo per PC. Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker

94 08/05/2012

Masterplan regionale dei Servizi per il Lavoro. Sistema Informativo Lavoro. Indizione procedura aperta ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/06 

per l'acquisizione dei servizi di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al completamento e alla manutenzione della 

piattaforma tecnologica della Rete Regionale dei Servizi per il lavoro. Sil Campania.

95 17/05/2012 Bilancio di previsione 2012 e bilancio triennale 2012/2014;pagamento compenso.

96 17/05/2012 intervento tecnico e fornitura sistema operativo. Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker.

97 21/05/2012 Accreditamento per l'erogazione della Formazione a distanza (FAD). Istituzione Commissione di Valutazione

98 21/05/2012 Liquidazione alla società ETT S.r.l. per fornitura di servizi specialistici finalizzati al Sistema Informativo Lavoro.

99 25/05/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa al  Sig. Ludovico Di Maio 

100 28/05/2012 Pagamento indennità di missione alla dipendente D.ssa Veneziano Assunta

101 28/05/2012 Progetto Masterplan-Impegno,liquidazione e pagamento indennità di missione e rimborso al Direttore Generale

102 30/05/2012

Masterplan Regionale dei Servizi per il Lavoro. Sistema Informativo Lavoro. Aggiudicazione definitiva della gara per l'acquisizione di 

servizi di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica 

della Rete Regionale dei Servizi per il lavoro- Sil Campania. Procedura aperta ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/2006. CIG: 35818013BO

103 04/06/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

104 04/06/2012

impegno, liquidazione e pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione del logo e la    fornitura di servizi di grafica web svolti 

da Mathesis S.r.l. per le attività relative al progetto “WORK-HARMONY – Organizational Model and Methodology for promoting the 

concilation of worker’s professional and personal lives in entrerprise”.

105 05/06/2012

impegno, liquidazione e pagamento spese di pubblicizzazione a mezzo stampa e su GURI del procedimento di gara mediante

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di somministrazione a tempo determinato –

Masterplan

106 08/06/20012
Progetto Masterplan-Impegno,liquidazione e pagamento indennità di missione alla dipendente Veneziano Assunta e ad Aladino Viaggi 

s.r.l.

107 08/06/2012
Progetto Color-pagamento indennità di missione in roma per riunione del gruppo di management di progetto delle risorse Arlas - 

Pasquale Di Marzo e Console Paola nel mese di maggio 2012

108 13/06/2012
progetto P.A.R.O.S. - pagamento fattura alla società Accenture relativa al contratto per la fornitura di consulenza specialistica 

finalizzata alla progettazione esecutiva di azioni di sistema per il raggiungimento degli obiettivi di servizio nel settore dell’istruzione.



109 19/06/2012

Azioni di supporto alla realizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal Masterplan. Indizione di procedura aperta 

ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo- Costituzione della Commissione 

di Valutazione.

110 20/06/2012 Dotazione fondo economale, con obbligo di rendiconto

111 21/06/2012 Fornitura PC e sistema operativo. Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker

112 21/06/2012
Presa d'atto elenchi di cui all'Avviso Pubblico per l'istituzione di una long list per il conferimento di incarichi di collaborazione 

dell'Arlas

113 21/06/2012 Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo per il personale Arlas

114 26/06/2012 prosecuzione attività Lsu.

115 26/06/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per sito Web-www.escodentro.org

116 26/06/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Wanda Cerrone

117 26/06/2012 Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Maria Brandi

118 26/06/2012 Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Sig. Gennaro Totaro

119 26/06/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Sig.ra Paola Consolini

120 02/07/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

121 03/07/2012 Pagamento indennità di missione al Direttore Generale dell'Arlas

122 04/07/2012 impegno liquidazione e pagamento rimborso spese all’ Avv. Luciano Caloia

123 04/07/2012 Rinnovo comando della Sig.ra Barone Rosa  presso l’Arlas

124 11/07/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Gea Vollero s.n.c. per fornitura materiale cancelleria

125 16/07/2012 Pagamento idennità di missione al personale Arlas per i mesi di gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio,giugno e luglio 2012

126 16/07/2012 Progetto Work Harmony - Pagamento indennità di missione Madrid risorse Arlas nel mese di giugno 2012.

127 16/07/2012 Progetto Color-pagamento indennità di missione Bucarest risorse Arlas nel mese di luglio 2012

128 16/07/2012
Impegno,liquidazione e pagamento delle somme occorrenti per la prima anticipazione dei compensi previsti per i professionisti dott.ssa 

Tuccillo Alessandra e dott. Enrico Esposito, per la realizzazione delle attività relative al progetto Work Harmony

129 16/07/2012
Proposta al Consiglio di Amministrazione di approvazione assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al 

bilancio triennale 2012/2014.

130 16/07/2012
Aggiudicazione definitiva della Gara per Servizi di conduzione, manutenzione,supporto operativo ed assistenza specialistica dei sistemi 

Si.Mon.A e Avvisi e Bandi. Procedura aperta ai sensi dell'art.55 D.lgs 163/2006 CIG: 3615605B9F

131 27/07/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

132 30/07/2012 Conferimento di incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Rosaria Tremigliozzi

133 30/07/2012 rinnovo incarico di  prestazione d’opera all’Avv. Marco Miano 



134 30/07/2012
Impegno, liquidazione e pagamento delle occorrenti per la prima anticipazione dei compensi previsti per i professionisti dott.ssa 

Console Paola e dott.ssa Francesca Pagetta incaricati di collaborare in posizione di staff alle attività del progetto Color.

135 30/07/2012 Impegno,liquidazione e pagamento commercialista dott.ssa Moscato Anna Luisa

136 02/08/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

137 02/08/2012 pagamento mese di giugno 2012 incarico a Foglia Pellegrino, Esposito Antonio, Pagnotta    Stefano Maria, Monti Anna Clara;

138 02/08/2012 impegno, liquidazione e pagamento acconto Avv. Antonio Sasso

139 02/08/2012 Pagamento mese di aprile 2012 a favore del Sig. Totaro Gennaro e del Dr. Rossi Francesco Progetto Paros

140 02/08/2012 Pagamento mesi di giugno 2012 a favore di Brandi Maria,Calenda Laura.

141 03/08/2012 Riorganizzazione dell' Ufficio di Coordinamento e della Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale dell'Arlas

142 27/08/2012 Pagamento indennità di missione al personale Arlas per i mesi di luglio e agosto 2012

143 30/08/2012 prosecuzione attività Lsu.

144 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione Alta Professionalità al dott. Catello Schettino

145 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione organizzativa al dott. Michele Epistolato

146 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione organizzativa alla dott.ssa Guglielmina De Simone

147 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione organizzativa al dott. Armando Sagliocco

148 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione organizzativa alla dott.ssa Giuseppa Pastore

149 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione organizzativa al dott. Ettore di Transo

150 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione Alta Professionalità al dott. Pasquale Di Marzo

151 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione Alta Professionalità alla dott.ssa Paola Clarizia

152 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione Alta Professionalità al dott. Nicola Lucariello

153 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione Alta Professionalità all'avv. Roberto Palmieri

154 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione Alta Professionalità al dott. Arturo Bisceglie

155 30/08/2012 Attribuzione incarico e relativa posizione organizzativa al dott. Pierfrancesco Capozzi

156 05/09/2012 Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker per fornitura toner

157 05/09/2012 Impegno,liquidazione e pagamento Ditta Databroker per fornituira stampante e batteria notebook

158 06/09/2012 Impegno,liquidazione e pagamento Ditta Databroker per intervento tecnico e fornitura sistema operativo.

159 06/09/2012 Impegno,liquidazine e pagamento Ditta Databroker per intervento tecnico

160 13/09/2012
Progetto Masterplan. Impegno,liquidazione e pagamento indennità di missione al Direttore Generale, alla dipendente Veneziano 

Assunta e ad Aladino Viaggi s.r.l.

161 18/09/2012
Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013, Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015; adozione e proposta al 

Comitato di Indirizzo



162 27/09/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

163 27/09/2012 Presa d'atto della convenzione tra Arlas e A.G.C. 12 per attività di assistenza tecnica su interventi relativi alla programmazione del FSE

164 27/09/2012
Impegno,liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per rinnovo servizio MySql scuolacampania.it e caselle PEC aggiuntive su 

arlas.campania.it

165 16/10/2012
Progetto Work Harmony - pagamento indennità di missione in Roma per partecipazione alla riunione del partenariato nazionale risorse 

Arlas nel mese di ottobre 2012.

166 16/10/2012
Progetto Color - pagamento indennità di missione in Vibo Valentia per la partecipazione all'incontro promosso dalla Regione Calabria 

partner associato del progetto il 12/10/2012

167 24/10/2012 Impegno,liquidazione e pagamento Ditta Databroker per intervento tecnico.

168 25/10/2012 Impegno,liquidazine e pagamento Aladino Viaggi srl

169 30/10/2012 prosecuzione attività Lsu.

170 30/10/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

171 30/10/2012 impegno, liquidazione e pagamento Ditta P.A. Digitale Spa (ex Zucchetti) per assistenza personale anno 2012

172 30/10/2012
Progetto Work Harmony-pagamento indennità di missione in Roma per partecipazione al seminario di assistenza tecnica per il rapporto 

intermedio progetti TOI-Leonardo risorse Arlas nel mese di ottobre 2012

173 31/10/2012 attribuzione  incarico e relativa  posizione organizzativa al dott. Nino Lombardi

174 31/10/2012 Approvazione progetto definitivo di attuazione del Masterplan dei servizi per il lavoro.

175 31/10/2012 Impegno,liquidazione e pagamento Ditta Gea Vollero s.n.c. per fornitura materiale cancelleria

176 04/11/2012 Pagamento indennità di missione al personale Arlas al mese di dicembre 2012.

177 05/11/2012
Progetto Masterplan-pagamento biglietti ferroviari ad Aladino Viaggi s.r.l., missioni Direttore Generale Dr.ssa Di Monte Patrizia e 

dipendenti Arlas Dr. Di Marzo Pasquale e Sig. Vadacca Lucio.

178 06/11/2012 Accreditamento per l'erogazione della Formazione a distanza (FAD). 

179 13/11/2012 Accreditamento per l'erogazione della Formazione a distanza (FAD)

180 14/11/2012
Impegno,liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per i Siti Web www.osscampania.org-scuolacampania.it-scuoleaperte.com-

scuoleaperte.info-scuoleaperte.net

181 21/11/2012 Progetto Skill Up-pagamento biglietti ferroviari ad Aladino Viaggi s.r.l.  

182 15/11/2012 pagamento indennità di missione al personale Arlas per i mesi di luglio,agosto,settembre ed ottobre 2012

183 16/11/2012
Presa d'atto elenchi di cui all'Avviso Pubblico per l'istituzione di una long list per il conferimento di incarichi di collaborazione 

dell'Arlas

184 20/11/2012 Acquisto quantità minima di materiale di facile consumo



185 21/11/2012

Attuazione dell'art. 5 della Disciplina del Fondo trasporti di cui alle DGR n.192 del 12/04/2012. Approvazione Avviso Pubblico per 

l'ammissione ai contributi di cui all'art.5 della disciplina del fondo regionale per i lavoratori delle aziende tpl della regione campania 

(Delibera della G.R..n.192 del 12/04/2012)-Incentivi all'esodo.

186 21/11/2012

Attuazione dell'art. 6 della Disciplina del Fondo trasporti di cui alle DGR n.192 del 12/04/2012. Approvazione Avviso Pubblico per 

l'ammissione ai contributi di cui all'art.6 della disciplina del fondo regionale per i lavoratori delle aziende tpl della regione campania 

(Delibera della G.R.n.192 del 12/04/2012)-Contratti di Solidarietà.

187 21/11/2012 conferimento contratto di prestazione d’opera Avv. Alessandro Remondelli.

188 21/11/2012 conferimento contratto di collaborazione coordinata e continuativa al Dr. Francesco Rossi.

189 23/11/2012 comando del Sig. Pasqualino Ruggiero presso l’Arlas

190 23/11/2012 Progetto Masterplan-pagamento biglietti ferroviari ad Aladino Viaggi s.r.l.

191 26/11/2012 determinazioni auto di servizio dell’ARLAS ai sensi DGR n.652/2012 e DGR n.662/2012.  

192 26/11/2012 contratto di prestazione di servizi con la società T.N. S.p.A impegno liquidazione pagamento

193 28/11/2012 fornitura materiale facile consumo per stampanti. Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Databroker.

194 28/11/2012 Impegno,liquidazione e pagamento polizza assicurativa auto Lancia Lybra targata CA868JN

195 29/11/2012
Progetto “Masterplan”. Autorizzazione all’Ufficio di Ragioneria dell’Arlas all’impegno liquidazione e pagamento compenso 

collaboratori

196 03/12/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

197 05/12/2012
Progetto Masterplan-pagamento biglietti ferroviari ad Aladino Viaggi s.r.l., missioni Direttore Generale Dr.ssa Di Monte Patrizia e 

dipendenti Arlas Dr. Di Marzo Pasquale 

198 05/12/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

199 05/12/2012 Progetto Masterplan-pagamento indennità per le missioni compiute dal dr. Di Marzo Pasquale nel mese di novembre 2012

200 06/12/2012 Pagamento indennità di missione svolta dal dipendente Gargiulo Giovanni l'08/11/2012

201 06/12/2012
Impegno,liquidazione e pagamento Aruba S.p.A. per rinnovo dominio arlas.campania.it,terzo livello fad.arlas.campania.it e servizi mail 

collegati.

202 06/12/2012
Impegno,liquidazione e pagamento ditta Ria s.r.l. per fornitura servizi di manutenzione e materiali di consumo relative al 

funzionamento delle fotocopiatrici tranne carta

203 10/12/2012 Impegno,liquidazione e pagamento su Masterplan fattura Edizioni scientifiche italiane

204 10/12/2012 Trasferimento dal Fondo di riserva e fondo di cassa Euro 6.242,10 al cap.40 U.P.B.I

205 10/12/2012
Impegno,liquidazione e pagamento ditta Ria s.r.l. per fornitura servizi di manutenzione e materiali di consumo relative al 

funzionamento delle fotocopiatrici tranne carta

206 12/12/2012 Impegno pagamento e liquidazione F24 interessi di rivalsa Inps.



207 12/12/2012
Liquidazione e pagamento su Masterplan fatture ETT per i servizi di analisi,sviluppo,assistenza tecnica e supporto finalizzati al 

completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della Rete Regionale dei Servizi per il lavoro. Sil Campania.

208 14/12/2012 Riaccertamento residui passivi del Bilancio 2012-Riaccertamento residui attivi del Bilancio 2012

209 14/12/2012 Accertamento minori impegni di spesa, anno 2012

210 17/12/2012
Progetto Work Harmony-pagamento indennità di missione a Roma del 6 dicembre 2012,per incontro management group c/o partener 

Prima Forma in preparazione del secondo partner meeting di Vienna

211 19/12/2012
impegno liquidazione spese per partecipazione WORKSHOP interregionale sul mercato del        lavoro organizzato dalla Regione 

Marche

212 19/12/2012
Bilancio di Previsione Sperimentale annuale per l'esercizio finanziario 2013, Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015,redatto ai 

sensi del D.lgs 118/2011; adozione e proposta al Comitato di Indirizzo

213 19/12/2012 Progetto Color- 2° acconto subcontratto dott. Enrico Esposito

214 19/12/2012
Progetto Work Harmony- Pagamento indennità di missione a Vienna alle risorse di staff: dr.Pasquale Di Marzo e dr. Enrico Esposito 

svolte nel mese di dicembre 2012 per partecipazione al secondo partner meeting.

215 19/12/2012 Progetto Masterplan- pagamento indennità per le missione compiute dal Dr. Di Marzo Pasquale nel mese di dicembre 2012

216 19/12/2012 Impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese all'avv.Luciano Caloja

217 19/12/2012 Pagamento indennità di missione al personale Arlas per il mese di luglio e dicembre 2012.

218 20/12/2012 Pagamento compenso ai componenti del Comitato di Indirizzo mesi di settembre,ottobre,novembre 2012

219 20/12/2012 Impegni di spesa-Bilancio Finanziario anno 2012

220 20/12/2012 Reintegro Cassa Economale.Rendiconto generale di spesa al 20/12/2012 dell'Economo Mancarella Paolo.

221 21/12/2012 Accreditamento degli Organismi di Formazione

222 21/12/2012 Approvazione Piano Arlas 2013-2015 e Piano annuale 2013 (Art.13 Statuto)

223 21/12/2012 Conferimento incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa al Sig. Gennaro Totaro

224 21/12/2012 Approvazione delle metodologie per la valutazione dei risultati del personale incaricato di Alta Professionalità

225 21/12/2012 Approvazione delle metodologie per la valutazione dei risultati del personale incaricato di Posizione Organizzativa.


