COMUNE DI NURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 2 del 17-01-19
Reg. generale 7

Oggetto:

NOMINA RESPONSABILE PER IL PORTALE LAVORO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il decreto del Sindaco 1 del 07.01.2019 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09.05.2018, con la quale
è stato approvato il P.E.G. redatto nella forma del Piano delle Performance – triennio
2018/2020;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le comunicazioni alle Amministrazioni pervenute in data 16.10.2018 e
11.12.2018, con le quali viene presentata la nuova versione del sistema per la dichiarazione
delle graduatorie delle PA nel nuovo Portale del lavoro pubblico e richiesta una nuova
registrazione sul nuovo sito;
Considerato che il nuovo portale offre le funzionalità per la Gestione dei processi della
mobilità delle PA, la Banca dati della dirigenza dello Stato, il Lavoro Agile e il Monitoraggio
delle graduatorie concorsuali delle PA;
Considerato, altresì, che per l’inserimento dei dati sul nuovo portale succitato è
necessario che le Pubbliche Amministrazioni si registrino, previa nomina di un Responsabile
per il Portale Lavoro Pubblico;
Ravvisata la necessità di individuare un Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico per
le attività che presuppongono l’utilizzo degli strumenti e dei servizi succitati;
Preso atto che i processi in materia di mobilità e monitoraggio delle graduatorie
concorsuali rientrano prevalentemente nelle competenze dell’Area Amministrativa;
RITENUTO pertanto opportuno individuare la dipendente Dott.ssa Bandino Anna
Maria, Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa dell’Ente, quale Responsabile per il
Portale Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione;
DETERMINA

-

-

di nominare la Dott.ssa BANDINO ANNA MARIA, istruttore amministrativo
incardinato nell’Area Amministrativa, quale Responsabile per il Portale Lavoro
Pubblico per conto dell’Amministrazione Comune di Nurri e di autorizzarla ad
accreditarsi per conto dell’amministrazione sul portale www.lavoropubblico.gov.it
di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio on line istituzionale dell’Ente e sul sito
web.
Che la presente nomina non comporta alcun onere finanziario.
Il Responsabile dell’Area
F.to Deidda Tiziana
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