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DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 5 DEL 22-02-2023 

 
 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE DEL LAVORO 

PUBBLICO 

 

 

L'anno  duemilaventitre addì  ventidue del mese di febbraio, il Responsabile 

del servizio MARCARINI MARIELLA 
 

 

PREMESSO che il Ministero della Funzione Pubblica ha creato una 

piattaforma telematica denominata “lavopropubblico.gov.it” con lo scopo 

di supportare le amministrazioni nell’attuazione e nel monitoraggio costante 

dei processi e adempimenti amministrativi; 

 

VISTA la necessità di effettuare il monitoraggio costante dei processi 

amministrativi nella P.A. attraverso la compilazione online di questionari 

presenti sul portale www.lavoropubblico.gov.it; 

 

PRESO ATTO che, al fine di procedere con la registrazione al suddetto 

portale, le amministrazioni devono nominare al loro interno il Responsabile 

unico del Portale Lavoro Pubblico attraverso un “atto di nomina”, firmato 

digitalmente e trasmesso tramite il sistema nella fase di registrazione; 

 

ATTESO che occorre, pertanto, procedere alla nomina del Responsabile per 

il Portale Lavoro Pubblico per le attività che presuppongono l’utilizzo degli 

strumenti e dei servizi inseriti nel portale; 

 

VISTO: 

-  il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

 

http://www.lavoropubblico.gov.it/
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DECRETA 

 
1. Nominare la sig.ra Marta Cerioli, istruttore amministrativo addetto al 

Servizio Demografici e Statistica, quale Responsabile per il Portale 

Lavoro Pubblico autorizzando la stessa ad accreditarsi per conto 

dell’amministrazione sul suddetto portale; 

2. Di comunicare il presente decreto alla dipendente interessata e al 

Ministero della Funzione Pubblica; 

3. Di inserire il presente atto sul sito istituzionale dell’ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente” ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to MARCARINI MARIELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi dal 11-03-2023 al 26-03-2023 

Trigolo, 11-03-2023 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 MARTA CERIOLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Trigolo,  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ELVIRA COMPAGNONI 


