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Prot.

0007078

OGGETTO: Pubblicazioni albo informatico (Albo Pretorio on-line) - Nomina sostituti
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con l'entrata in vigore clcll'art.32 della legge 18 Giugno 2009, n.69, a
far data dal 1 ° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
»
»

•

CONSIDERATO CHE:
in ottemperanza alle previsioni normative questa amministrazione ha provveduto alla istituzione
dell'Albo Pretorio on-line, operativo sul sito internet istituzionale;
con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 28/04/2011 è stato approvato il regolamento
comunale per l'istituzione e la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio
informatico;
l'Articolo 13 del suddetto regolamento, concernente la "'Organizzazione del servizio Albo
Pretorio Informatico" prevede, al comma 2, quanto di seguito integralmente riportato:
// Segretario Comunale affida, con apposito provvedimento scritto, al dipendente comunale Coordinatore Responsabile de/llJjjìcio Albo e Notifìche dell'Ente la responsabilità del servilo dì tenuta dell'Albo Pretorio
Informatico e Documentario, del controllo sulla regolarità della tenuta del registro delle pubblicazioni e delle
operazioni dì affissione e defissone degli atti. Con lo stesso prowedimento nomina il/i dipendente/i tenutoli a
sostituire il su citato Coordinatore — Responsabile dell'Ufficio Albo e Notifìche dell'Ente, in caso di sua assenna
o impedimento, nell'espletamento delle funzioni relative alla tenuta dell'Albo Pretorio Informatico e
Documentario.
VISTO il provvedimento prot.10996 del 15.07.2011 con il quale il Segretario Comunale Responsabile dell'Area Amministrativa individuava il dipendente BARLETTA Maurizio — cat.
C 1 — "Profilo professionale Istnittorc Amministrativo addetto all'Ufficio Albo e Notifìche"
quale Coordinatore-Responsabile dell'Ufficio Albo e Notifìche del Comune di Montalbano
(onico;
VISTO il successivo provvedimento prot. 10997 del 15.07.2011, con il quale il Segretario
Comunale affidava, ai sensi dell'art.13 del predetto regolamento, al suddetto dipendente
comunale sig. Maurizio BARLETTA la responsabilità del servizio di tenuta dell'Albo
Pretorio Informatico e Documentario dell'ente, controllo della regolarità della tenuta del
Registro delle pubblicazioni e delle opera/ioni di affissione e defissone degli atti e quant'altro
previsto dal Regolamento comunale di cui è cenno nel presente atto e nello stesso
provvedimento individuava come sostituto, in caso di assenza o impedimento, il
dipendente comunale sig. ROSITO Vincenzo;
TENUTO CONTO che il sig. ROSITO Vincenzo ha presentato domanda di collocamento in
pensione;
RICHIAMATO il precedente provvedimento prot.0006674 del 13.05.2019 di individuazione
del sostituto nella persona del dipendente dr. Vincenzo Farina, istnittorc amministrativo — cat.
CI - assegnato all'ufficio di Segreteria;
CONSIDERATO che il dr. Vincenzo Farina è il solo dipendente incaricato di rutti i servizi
della segreteria comunale e che, pertanto, il predetto incarico non sì concilia con le funzioni allo
stesso affidate che richiedono professionalità e presenza costante in segreteria;

RITENUTO, p e r i a m o , dover revocare il pu-detto provvedimento prot.U(H>66.. 4 del l.V().S.2<M<)
e individuare altri dipendenti, rientranti nella categoria B, tenuti a sostituire il nominato
Coordinatore-Responsabile dell'Ufficio Albo e Notifiche dell'Ente, in caso di sua assenza o
impedimento e assicurare le pubblica/ioni all'albo informatico (Albo Pretorio on-line), al fine di
garantire continuità ai servìzi di cui trattasi;
Tanto premesso, per tutto quanto innanzi richiamato e considerato
REVOCA
II proprio provvedimento prot.0006674 del 13.05.2019
NOMINA
I dipendenti Vincenzo Crocco e Leonardis Giuseppe, entrambi di Cat. Bl, quali addetti alla
pubblicazione degli atti sull'albo pretorio informatico dell'ente (Albo Pretorio on-line) in caso di
assenza o impedimento del sig. Mauri/io Barletta;
Di dare atto che, in particolare nella fase inziale i suddetti dipendenti potranno avvalersi del
supporto del dr. Vincenzo Farina nell'utilizzo del software utilizzato per le procedure di
pubblicazione degli atti;
II presente prowedimento dovrà essere notificato ai dipendenti interessati, Maurizio Barletta,
Vincenzo I -'arina, Vincenzo Crocco, Giuseppe Leonardis, pubblicato all'albo on-line del
Comune, trasmesso in copia all'ufficio personale ed inserito nell'apposita sezione
dell'* Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Comune di Montalbano Jonico.
Montalbano Jonico, 20 Maggio 2019
IL SEGRET^RTO COMUNALE
Dr.s«t£<3razia UR1CCHIO

