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Prot. N° 0015386                                                                               del    04 Novembre 2021  

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER L'ACCESSO AL PORTALE “LAVORO 
PUBBLICO” 

 

I  L    S I N D A C O 

PREMESSO CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, il 
lavoro agile ha cessato di essere una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

CHE con il decreto dell'8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione ha disciplinato il 

rientro al lavoro in presenza di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 

ottobre scorso. Al fine di dare attuazione a queste disposizioni, ogni amministrazione è chiamata ad 

adottare. nella seconda metà di ottobre, le misure necessarie, a partire da quelle finalizzate ad assicurare 

la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento dell'utenza;  
 
CHE il Dipartimento della funzione pubblica ritiene necessario monitorare lo stato di attuazione delle  

richiamate disposizioni normative, approfondendo le scelte organizzati e le soluzioni operative messe in 

campo dalle amministrazioni pubbliche; ciò anche al fine di progettare e realizzare attività di  supporto 

e dì accompagnamento rivolto alle amministrazioni stesse;  
 
CHE per questo motivo, il Dipartimento della Funzione Pubblica invita le amministrazioni a 

partecipare alla suddetta rilevazione attraverso la compilazione online del questionario pubblicato sul 

portale www.lavoropubblico.gov.it, una piattaforma del Dipartimento della funzione pubblica gestita 

con il supporto di Formez PA.  
 

CHE, inoltre, il D.L. 101/2013 prevede la possibilità agli Enti di monitorare telematicamente le 
graduatorie concorsuali attive nella Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha creato una piattaforma telematica 
denominata “Lavoropubblico.gov.it” con lo scopo di supportare le amministrazioni nell’attuazione e 
nel monitoraggio di processi e adempimenti amministrativi acquisendo dagli Enti Pubblici le 
graduatorie vigenti per le assunzioni a tempo indeterminato consentendo agli Enti che devono 
assumere personale di avere un’ampia visione sulle graduatorie a cui possono attingere; 

CONSIDERATO che per la registrazione al portale sopra citato occorre essere autorizzati all’accesso 
ai dati; 

ATTESA la necessità di nominare un Responsabile per il Portale Lavoro pubblico per le attività che 
presuppongono l’utilizzo degli strumenti e dei servizi inseriti nel portale; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTE le clausole del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali per quanto applicabili; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Città di Francesco Lomonaco 
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VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000 

Tanto premesso 

 

Lo scrivente, Piero MARRESE in qualità di (Sindaco) dell’amministrazione (Comune di 
Montalbano Jonico – C.F. 81001250778)  

DICHIARA CHE 

(Il Responsabile dell’Area Entrate – Personale –AA.PP) 

Nome: Antonio  

Cognome: TRIPALDI 

Codice fiscale: TRPNTN59B01F399I 

È NOMINATO 

Responsabile del Portale Lavoro Pubblico del Comune di Montalbano Jonico e lo autorizza ad 
accreditarsi per conto dell’amministrazione sul portale lavoropubblico.gov.it  

IL PRESENTE DECRETO 

1. Viene firmato digitalmente dallo scrivente sindaco; 

2. Viene trasmesso al Dr. Antonio TRIPALDI; 

3. Viene pubblicato all’albo pretorio on-line posto per 15 giorni e sul sito istituzionale dell’Ente nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

           IL SINDACO 
         (Avv. Piero MARRESE) 
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