COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO
N.19 del 14/10/2020
OGGETTO:
Nomina del Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico

IL SINDACO
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Prarostino n. 19, del 27.09.2019, di nomina del
Segretario Comunale dott. Maurizio Abbate quale titolare della sede di segreteria
convenzionata fra i Comuni di Prarostino, Casalborgone e Pinasca;
Visto il proprio decreto n. 20 del 16.10.2019 con il quale si è attribuito al Segretario
Comunale dott. Maurizio Abbate, la responsabilità del servizio personale integrante la
gestione giuridica del personale, salvo i poteri delle P.O. relativi al personale delle loro
rispettive aree di competenza, e ad esclusione della qualifica di Datore di lavoro ai sensi
del d.lgs 81/2008 che rimane in capo al Sindaco pro tempore e delle competenze dell’area
finanziaria in relazione alla gestione dei capitoli di spesa del personale;
Vista la comunicazione del Ministero della Funzione pubblica ha avviato il monitoraggio
periodico sull’attuazione del lavoro agile nelle P.A.;
Visto che il monitoraggio avviene attraverso la compilazione online di un questionario sul
Portale www.lavoropubblico.gov.it, una piattaforma del Dipartimento dedicata alle
innovazioni del lavoro pubblico;
Attesa la necessità di nominare un Responsabile per il Portale Lavoro pubblico per conto
dell’Amministrazione abilitato ad operare su uno o più servizi inseriti nel portale;
Il sottoscritto: Sindaco del Comune di Pinasca
Nome: Roberto
Cognome: Rostagno
Codice fiscale: ..omissis..
in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Pinasca (c.f. 85003250017);
Ritenuto idoneo a svolgere le funzioni Responsabile per il Portale Lavoro pubblico per
conto dell’Amministrazione:
Nome: Maurizio
Cognome: Abbate
Codice fiscale: ..omissis..
in qualità di Segretario comunale dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
decreta
1. di nominare, per le ragioni in premessa formulate, il Dott. Maurizio Abbate,
Segretario Comunale dell’Ente, quale Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico
del Comune di Pinasca, per l’accesso al portale “Lavoropubblico.gov.it”;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario
diretto in capo all'Amministrazione comunale;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on-line ed
inserito nel sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. di disporre che il presente decreto venga trasmesso al dott. Maurizio Abbate.
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
F.to :ROSTAGNO Roberto
___________________________________

