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AREA AMM/NIS TRA TI VA
I°

SETTORE

N°31 DEL 2i

[M /2020

OGGE1TO: Aggiornamento nomina del dipendente Forte Giuseppe inquadrato cat.
(referente PERLA PA)

C.

IL DIRIGENTE
VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico degli Enti Locali (Decreto
Legislativo n, 165/2001 e s. m. i. , Legge n… 127/1997, Legge Regionale n. 48/1991 e sm. i. , Legge
101/1998) e i C,C,NN.LL. vigenti;
VISTA la Determinazione Presidenziale n. 11 del 21/10/2020 con la quale sono state attribuite alla Dr.ssa
Maria Cristina Pecoraro la responsabilità della posizione Capo Settore dell‘Area Amministrativa;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 45 del 04/08/2011 con la quale veniva nominato il sig. Forte
Giuseppe referente PERLA PA:
RILEVATA la necessità di utilimre il nuovo sistema PERLA PA aggiornato che consentirà di accedere a
tutti gli adempimenti attualmente gestiti dal Dipartimento, attraverso un unico canale di comunicazione,
sempliﬁcando, di fatto le comunicazioni dei vari adempimenti delle pubbliche amministrazioni, Utilizzando
il nuovo sistema integrato on-line degli adempimenti PERLA PA che sarà possibile raggiungere collegandosi
all‘indirizzo web http://www,gerlaga.govjt.

PRESO ATTO che

il

sistema è stato attivo per le seguenti comunicazioni:

Anagrafe delle Prestazioni Uniﬁcata
-

Permessi ex ]. 104/92
Procedimenti Disciplinari

Gepas
Gedap
RITENUTO pertanto dovere estendere le competenze già assegnate al referente con Determina Dirigenziale
n. 45 del 2011, anche ad altri servizi gestiti dal portale PERLAPA (compreso i procedimenti Disciplinari);
VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni ed
VISTO

il

il

vigente regolamento di contabilità;

Testo Unico degli Enti Locali 18/08/2000. n. 267;

DETERMINA
DI NOMH‘JARE il Sig. Forte Giuseppe ﬁgura di riferimento per l‘amministrazione (chiamato referente
PERLA PA che funga da interfaccia con il Dipartimento) con il compito di comunicare tramite la
piattaforma:

Anagrafe delle Prestazioni Uniﬁcata
Permessi ex ]. 104/92
Procedimenti Disciplinari
Cep-as

Gedap
Di

dare atto che la presente
- E‘ esecutiva dal momento di opposizione del visto di regolarità contabile;

.

-

Va comunicata per conoscenza al Presidente dell‘Unione;
Va pubblicata all‘albo pretorio dell’Unione dei Comuni per 15 giomi consecutivi
Il DIRIGENTE

ORE

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell‘articolo 55,
comma 5, della L. 142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
IL

RESPONSABILE

ERV.

DEL

FINANZIARIO

Addì

INTERVENTO

[ ]

Prenotazione

“Impegno

EURO

No

|| Presente atto è stato pubblicato all'Albo ol-line dell’Unione per 15 gg dal

Cianciana

lì
Il

il

Messo deil’Unione

sottoscritto Segretario dell‘Unione certifica, su conforme attestazione del Messo

dell’Unione, che copia conforme all'originale della presente determinazione venne affissa
all'Albo Pretorio di questo Ente dei giorno

al giorno

giorni consecutivi e contro la stessa non furono presentati reclami..
Lì

Il

Segretario dell’Unione

(Dr.ssa Maria Cristina . Pecoraro)

per

I

