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Affissa il ___________________________
Defissa il ___________________________

Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 43 DEL 16/02/2015
Oggetto : Nomina referente PERLA PA - Dipartimento della Funzione Pubblica.
IL SINDACO
Vista la circolare n. 5/11 del 25/03/2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, chiarisce i termini di funzionamento del nuovo sistema
integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento stesso;
Ritenuto che:
- secondo quanto detta la circolare n. 5/11, a partire dal 28/03/2011 è operativo, e dunque on-line, il
nuovo sistema integrato degli adempimenti PERLA PA che è possibile raggiungere collegandosi
all’indirizzo web http://www.perlapa.gov.it;
- il nuovo sistema PERLA PA consente 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, con la finalità di razionalizzare il patrimonio
informativo, di uniformare gli accessi, le utenze, la grafica, le modalità di compilazione su web e di
attivare un unico centro servizi per il supporto alle pubbliche amministrazioni;
- il sistema PERLA PA è attivo per le seguenti comunicazioni:
·
·
·
·
·
·
·

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – Incarichi conferiti o autorizzati dalle PP.AA. a
dipendenti, consulenti o collaboratori esterni;
DIRIGENTI – Gestione del Curriculum Vitae, della retribuzione e dei recapiti dei dirigenti;
GEDAP - Gestione degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali
(permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici;
GEPAS – Gestione delle dichiarazioni di scioperi;
PERMESSI LEGGE n. 104/92 – Misurazione delle agevolazioni fruite dal personale delle
PP.AA. e previste dalla legge n. 104/92 e successive modificazioni;
RILEVAZIONE DELLE ASSENZE - Assenze per malattia, assenze ex legge n. 104/92,
procedimenti disciplinari
ANTICORRUZIONE - comunicazioni relative ad alcuni degli adempimenti previsti dalla legge
n. 190 del 2012;

Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla
legge 11/8/2014 n. 114, le competenze relative all’adempimento CONSOC, previsto dall'articolo 1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state attribuite al Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'Economia;
Preso, dunque, atto che a decorrere dal primo gennaio 2015, le superiori informazioni non
vengono comunicate nel sistema PERLA PA bensì attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del
Portale Tesoro;
Rilevato che:
- al fine di comunicare i dati relativi ai diversi adempimenti di legge tramite il sistema PERLA PA
sopra elencati, ciascuna amministrazione deve accedere al nuovo sistema seguendo le istruzioni
riportate in allegato alla circolare n. 5/11;
- è obbligatorio nominare una figura di riferimento per l’Amministrazione (referente PERLA PA),
che funga da interfaccia con il Dipartimento, con il compito di:
· Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;
· Aggiornare l’anagrafica della pubblica amministrazione all’interno del sistema;
· Richiedere la cancellazione della pubblica amministrazione;
· Nominare/Modificare i Responsabili dell’amministrazione dei diversi adempimenti gestiti dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti:
-lo Statuto Comunale
-il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M. 61/2013;
-l’ordinamento regionale degli enti locali in Sicilia.
Ritenuta la propria competenza
NOMINA
il dipendente, rag. Orazio Giuseppe Granata, responsabile del Settore amministrativo-finanziario,
giusta propria determinazione n. 379 del 31.12.2014, quale referente PERLA PA per il Comune di
Sclafani Bagni, con il compito di:
· Modificare il nominativo del Referente PERLA PA all’interno del sistema;
· Aggiornare l’anagrafica del Comune di Sclafani Bagni all’interno del sistema;
· Richiedere la cancellazione del Comune di Sclafani Bagni;
· Nominare/Modificare i Responsabili dell’amministrazione dei diversi adempimenti gestiti dal
Dipartimento della Funzione Pubblica.
DISPONE
Che copia del presente atto venga trasmesso:
-al Segretario Comunale;
-all’ufficio di Segreteria.
Il sindaco
f.to Giuseppe Leone
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Sclafani Bagni, 16/02/2015

Il Responsabile del Settore
f.to Orazio Giuseppe Granata

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo Comunale
f.to ________________

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo Comunale
f.to ________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato
della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il Segretario Comunale
f.to Giuseppina Buffa

