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COMUNE DI SORRADILE 
Provincia di Oristano 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

N° 3 02.02.2023     

OGGETTO:   NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE DEL LAVORO 

PUBBLICO. 

  

 

IL  SINDACO 

   

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”, una piattaforma del Ministero 

della Funzione Pubblica dedicata alle innovazioni del lavoro pubblico; 

Rilevato che, tal fine, il nuovo portale “lavopropubblico.gov.it” prevede l’accreditamento 

dell’identità degli utenti con due diversi gradi di responsabilità: 

· Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione: è il 

Dirigente (o suo delegato) che, in nome e per conto dell’amministrazione, abilita o 

disabilita se stesso e il dipendente/i della stessa amministrazione (Operatore/i) ad operare 

su uno o più Servizi del Portale Lavoro Pubblico. 

· Operatore per conto dell’Amministrazione: è il dipendente che in nome e per conto 

dell’amministrazione di appartenenza opera su uno o più Servizi del Portale Lavoro 

Pubblico. 

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; 

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del portale del lavoro pubblico la Dott.ssa 

Congiu Silvana – Responsabile di Servizio dell’Ente, nata il 28.10.1967 a Sorradile- 

c.f.Omissis; 

Visto lo Statuto Comunale vigente;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267; 

DECRETA 

1) di nominare, per le motivazioni in premessa riportate, la Dott.ssa Congiu Silvana – 

Responsabile di Servizio- dell’Ente, nata il 28.10.1967 a Sorradile- c.f.Omissis,  quale 

Responsabile Unico del portale del lavoro pubblico; 

2) di disporre che venga effettuata: 

- la comunicazione del presente atto al dipendente interessato e al Ministero della funzione 

Pubblica; 

- l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, ex 

art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 
Il   Sindaco 

 ( Pietro Arca) 

 


		2023-02-02T13:12:37+0100
	ARCA PIETRO




