COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N.10 DEL 04 novembre 2021

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER L’ACCESSO AL PORTALE LAVORO PUBBLICO.

IL SINDACO
Vista la nota prot. n. 71644 del 27/10/2021 fatta pervenire dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
assunta al protocollo generale di questo Comune il 02/11/2021, al n. 6142, ad oggetto: “Indagine rapida sul
rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni a seguito dell’emanazione del Decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021”;
Preso atto che il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha creato una piattaforma telematica
denominata “Lavoropubblico.gov.it”;
Che per partecipare alla rilevazione di cui sopra occorre essere autorizzati all’accesso e la procedura
di registrazione prevede l’accertamento dell’identità degli utenti;
Attesa la necessità, per questa Amministrazione, di nominare un Responsabile che, in nome e per
conto dell’amministrazione stessa, si abiliti ad operare su uno o più Servizi del Portale Lavoro Pubblico;
Ritenuto potere nominare la Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi, Dr.ssa Maria
Teresa Purpura, quale Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1. Di nominare la Dr.ssa Maria Teresa Purpura - Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi ,
Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico;
2. Di autorizzare la predetta ad accreditarsi per conto dell’Amministrazione di Gratteri sul portale “lavoro
pubblico.gov.it”;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dr.ssa Maria Teresa Purpura;
4. Di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito
Web dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sezione: Atti generali e Circolari.
Gratteri, li 04 novembre 2021
IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Muffoletto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale
ATTESTA
che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line presente nel sito internet
del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal________________________.
Gratteri, li___________________
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

