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Decreto del Sindaco N.  14  del   16/09/2014 
          
OGGETTO : 
NOMINA RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO PER GLI ADEMPIMENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA "PERLA PA"  
________________________________________________________________________________________ 
                           

  
  

                                            

IL SINDACO

VISTA  la  circolare  n.  5/11  del  25.3.2011  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della Funzione  Pubblica,  concernente  il  nuovo  sistema  integrato  per  la  comunicazione
degli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni gestiti  dal  Dipartimento della Funzione  Pubblica,
denominato "PERLA PA", con la quale si informa che  è  operativo il  sistema di  trasmissione  on-line  dei
dati al Dipartimento suddetto;

ATTESO che, ai sensi della richiamata circolare, le PP.AA. di cui all'art.  1,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.
165/2001,  tra  cui  i  Comuni,  provvedono  attraverso  la  nuova  piattaforma  di  comunicazione  agli
adempimenti attualmente gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso un unico canale
di trasmissione telematico attivo sul sito www.perlapa.gov.it;

RILEVATO  che  tale  sistema  telematico  è  operativo  dal  28  marzo  2011  per  le  comunicazioni
relative a:
-  Anagrafe  delle  prestazioni  -  Incarichi  conferiti  o autorizzati  dalle  PP.AA.  a  dipendenti,  consulenti  o
collaboratori esterni (art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001)
- Consoc - Partecipazioni delle PP.AA. a consorzi e società (art. 1, comma 587, Legge n. 296/2006);
-  Rilevazione  assenze  personale  delle  PP.AA.  -  Assenze  del  personale  e  procedimenti  disciplinari
avviati;
-  Gedap -  Gestione  dei  distacchi  e  dei  permessi  sindacali  e  per  funzioni  pubbliche  elettive  fruiti  dai
dipendenti comunali;
- Gepas - Gestione delle dichiarazioni di scioperi;
- Dirigenti - Gestione del C.V., della retribuzione e dei recapiti dei dirigenti;
- Rilevazione permessi  legge  104 -  Misurazione  delle  agevolazioni  fruite  dal  personale  delle  PP.AA. e
previste dalla legge n. 104/92 e s.m.i.
- Anticorruzione

CONSIDERATO  che  vi  è  l'obbligo,  per  l'Ente,  di  nominare  una  figura  di  riferimento
dell'Amministrazione  chiamato  referente  "PERLA  PA",  che  funga  da  interfaccia  con  il  Dipartimento
della Funzione Pubblica, con compiti di:
a. Iscrivere la P.A. al sistema "PERL PA";
b. Aggiornare l'anagrafica della P.A. all'interno del sistema;
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c. Richiedere la cancellazione della P.A.;
d.  Nominare/modificare  i  Responsabili  dell'Amministrazione  per  diversi  adempimenti  gestiti  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della figura sopra rappresentata;

VISTO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

IDENTIFICATO nel Segretario Comunale la figura da nominare quale referente "PERLA PA";

ACQUISITO  il  parere  favorevole  preventivo  della  regolarità  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
147 bis del D.lgs. 267/2000 esmi;

D E C R E T A

1. di nominare, secondo quanto previsto dalla circolare n. 5/2011 emanata dalla Presidenza del
Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento della Funzione  Pubblica,  quale  referente  del  sistema  integrato
per  la  comunicazione  telematica  degli  adempimenti  delle  PP.AA.  gestiti  dal  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica  e  denominato  "PERLA  PA"  ,  il  Segretario  Comunale,  dott.ssa  Nunziata  Maria
Campagna;

2. di disporre la notifica del presente decreto al Segretario Comunale;

4. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio on line  di  questo
Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco
Sabina Panzeri

_______________________________________________________________________________________

Visto il decreto del Sindaco ad oggetto: "Nomina del responsabile per la P.A.",  ai  sensi  dell'art.
49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime il seguente parere:

PARERE TECNICO

Il responsabile del servizio amministrativo

Esaminata la proposta di  decreto del  Sindaco in oggetto e  la documentazione  a  corredo  della
stessa,

Esprime  PARERE FAVOREVOLE,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  per  quanto  attiene  la  regolarità
tecnica in ordine all'atto in oggetto.

Costa Masnaga, 16.9.2014

Il responsabile del servizio
               Isabella Colturi
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