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COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città .%ktivpr’litani di Ik.vxuia

Prop. Deterrn Sindacale n.

del

It05.2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE L’NICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO.
Premesso:
VISTI gli artt. 13., 11 e 15 dcl C.C.N.L. relalivo al personale del comparto funzioni locali tricorno 2016— 2018, slipttlalu
i data 2 1/05/2018. recanti la disciplina dell’area delle Posiì ioni Organizzative;
CONSIDERAT( ) che l’arI. 51). comma IO, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Sindaco nomina
Resfonsahili degli tiSici e deì servizi, attribuisce e definisce gli incarichi’dirigeoziali e quelli di collaborazione esterna:
VISTO il vigente Regolantento sttll’Ordinaniento degli Uflici e dei Servizi;
PRESO ATTO che con Deter,nine Sindacali nn. 8 dcl 10.05.2019. 25 e 26 del 29.12.2021 sono state attribuite alla
do! t.ssa Graziel la Caste Il mo la Responsabilità del le Aree Servizi De ntogralic i—U RP—Socio Cu ltttrale. Ragioneria e
Amministrativa di questo Ente ed attribuite le titolarità delle posizioni organizzative.
CONSIDERATO, inoltre, chea far data dal 02.05.2022 per i Piccoli Comuni lino a 5.000 abitanti, sono aperte (e
candidature per accedere al fondo assunzioni PNRR come riscontrabile dal sito del Ministro per la Pubblica
Aministrazione;
CHE è intenzione di questa Amministrazione cundidarsi a ricevere il contributo a valere sul fondo di 30 milioni previsto
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato di ligure professionali necessarie per i
progetti del PNRR:
CHE per candidarsi è stato appositamente reali//alt) dal Ministero per la Ptthhlica Anitninistm,ione in collahoraioue
con Formez. l’applicativo ragiungihi le all’indirizzo lim_is://s wv.la oroptihhl icoci
i che è accessibile. previa
registrazione.:
CHE, in questa fise. le domande potranno essere presentate lino al 20 maggio e successivamente alle quali, in base
all’ammontare delle risorse richieste, sarà emanato il prinio decreto con l’assegnazione dei contributi;
CHE sulla base della dRponihilità delle risorse, è previsto che vengano periodicaineitte riaperti i termini per le
candidature, al line di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l’assegnazione di nuovi progetti:
CHE la registrazione delle Amministrazioni dese essere effettuata a cura del Responsabile per il Portale La’.oro
Pubblico.
CHE, pertanto. prima della registrazione ciasctlna Amministrazione deve individuare e nominare un Responsabile per
il Portale Lavoro Pubblico.
RITENUTO opportttno nominare Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico la dott.ssa Graziella Castel lino
Responsabile delle Aree Scr wt Detnogralici—URP—Socio Culturale. Ragioueria e Amministrativa di questo Ente clic. iii
e per conto dell’Amministrazione, abilita o disabi lita se stesso e un/i dipendente/i (Iella stessa amministrazione
(Operatore/i) ad operare su uno o più Servizi del Portale Lavoro Pubblico.
Visti:
Il D. lgs 267/2000;
L’O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;
lo Statuto comunale;
PROPONE DL DETERMINARE
DI NOMINARE la dott.ssa Graziella Castellino Responsabile unico del Portale La’ oro Pubblico di questo Ente clic, in
nome e per conto dell’Amministrazione abilila o disabilita se stesso e il/i dipendente/i della stessa Amnministrazituie
(Operatore/i) ad operare su tino o più Servizi del Portale Las tiro Pubblico:
DL NOI IEICARE il presente provvedimento alla dott.ssa Graziella Castellino. Responsabile del le Aree Servizi
Detnogralici—URP.Socio Culturale. Ragioneria e Aniministratisa di questo Ente ed al Segretario comtiuale:
Dl PUBBLICARE il prescnte provvedimento nei modi di legge.

Sals4ltre

In ordine all’ ace (usa proposta di determina sindacale ai sensi del I’ ari. 53 del (a Legge ((6—06—I tM) ti. (42 recepito
dell’an. 1° , letiera i ) della LR. lI —(2—1991 n. 46 e successi ve modi liche vengono espressi i relativi pareri come
espresso:
—
IL R ESP0NS All I LE del servizio interessato per quanto concerne la regolantù tecnica esprime parere: a tirevole
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Data
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Il Responsabile

cc
IL RES PONSAB I LE di ragioneria
Data

—

per quanto concerne la regolarità contabile
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—

esprime parere: favorevole

Il Resapyàhile
D.ssa Graa Castellino
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Inoltre il responsabile del servizio linanziario a norma deIl’art. 55 della Legg iS-O -1990 n. 142
recepito deIl’art. I, comma (0 lettera i ) della L.R. 11—12—1991 n. 4% e successive n dilicazioni nonché
l’art. 153 , comma 5 D.Lgs
267/2000
ATTESTA
trova copertura finanziaria alla MISSiONE
Che la complessiva spesa di
E
TITOLO
PROGRAMMA
CAPITOLO
del bilancio 2022
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INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO.

IL SINDACO
VISTA la proposta che precede:
VISTO l’an. 13 della L.R. 26agosto (992. n. 7 così come integrato dall’an. 41 della L.R. I setternhit 1993.
o. 26. il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano
specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento. del
Segretario e dei dirigenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la circolare N. 2 dell’ 11/4/92;
VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni coniesittulmente sopra espressi ai sensi dell arL. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTE le altre vigenti disposizioni di legge in materia:
RITENUTO dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri Favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata
che si intende qui ad ogni effetto integralmente trascritta.
—

:

Il presente atto è stato puhhl icato all’ AI ho
Pretorio un—I inc

--

ii O—Os-aoL
eflnod

O4-D 2od

‘

L’Addetto
Di Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certilica, su conforme attestazione dell’ Addetto, che la presente determinazione:
E’ stata pubblicata all’Alho Pretorio on-line il giorno 2
O —2 O
—

e vi rimarrà per 15 gg, consecutivi
E’ rimasta pubblicata all’Albo Pretorio un- inc per 15 gg. consecutivi
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Il Segretario Comunale
Dssa Giuseppina Maria Cammareri

