
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE SINDACALE N.38 DEL OIIIOI2OII

OGGETTO: DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE N. 5/201r _
NOMINA REFERENTE E RESPONSABILI PERLA PA

IL SINDACO

VISTA la circolare n"5 /11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante il nuovo sistema
integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della
Funzione Pubblica (PERLA PA), che consentirà 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. Tra i principali obiettivi,
quello di razionalizzare il patrimonio informativo, di uniformare gli accessi, le utenze, la grafica, le
modalità di compilazione su web e attivare un unico centro servizi per il supporto alle pubbliche
amministrazioni:

CONSIDERATO che il sistema è già attivo dal 28 marzo per le seguenti comunicazioni:
. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - Incarichi conferiri o auÍorízzati dalle pp.AA. a
dipendenti, consulenti o collaboratori estemi;
. CONSOC- Partecipazioni delle PP.AA a consorzi e società;
. RILEVAZIONE DELLE ASSENZE DELLE PP.AA - Assenze del personale e procedimenti
disciplinari awiati;

CHE successivamente confluiranno nel nuovo sistema anche le applicazioni facenti capo ai
seguenti adempimenti:

' GEDAP - Gestione dei distacchi e dei permessi sindacali e per funzioni pubbliche elettive
fruiti dai dipendenti pubblici;
. GEPAS - Gestione delle dichiarazioni di scioperi;
. MOBILITA'- Gestione dei bandi di mobilità da parte della PP.AA;
'DIRIGENTI - gestione del curriculum vitae, della retribuzione e dei recapiti dei Dirigenti;
'RILEVAZIONE PERMESSI LEGGE 104 - Misurazione delle agevolazioni fruite dal personale
delle PP.AA. e previste dalla Legge 104/92 e successive modificazioni;
. ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI, SERVIZI E BANDI procedimenti amminisrrativi dei
servizi ondine e dei bandi di concorso che il Dipartimento sta realizzando in ottemperanza
a quanto disposto dall'art. 54 del CAD;
ATTESO che al fine di comunicare i dati relativi ai diversi adempimenti di legge sopra
elencati, ciascuna Amministrazione dovrà accedere al nuovo sistema nominando una figura di
riferimento per I'Amministrazione denominata Referente PERLA PA che funea da interfaccia
con il Dipartimento, con il compito di:
. lscrivere la P.A. al sistema integrato;
. Aggiornare I'anagrafica della P.A;
. Richiedere la cancellazione della P.A.



. Nominare /modificare i Responsabili dei vari adempimenti per la p.A.;

ATTESo altresì, in esecuzione delle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica
con propria circolare n'5/20rr,di nominare i Responsabili oàl proceaimento inr.ip", i ar*.iadempimenti di cui sopra;

TEllurg conto delle professionalità.e delle capacità del personare che si andra a nominare inordine alle capacità e competenz€ richieste per'la com*ii-ion" on line tramite il nuovo sistemaintegrato denominato..pgiffe. pa";

VISTO il D.lgs 27 onobre 2009, nol50:
yl:Ig il vigenre regolamento degli uffici e dei servizi;
)11:11 ll_L-eqce 7 agosto tgg} n;24t."..pitu 

"on 
L.-n n. I 0/91 ;VISTO I'OREL;

DETERMINA
Per i motivi in narrativa esnressi:
l) Nominare Referente comunale 

'ERLA 
pA, Dott. Roberto Gissara - Responsab e SettoreEconomico Finanziario atrribuendo a[o stesso ìu-ru-ron" di interfaccia tra questo Ente e irDipartimento della Funzione pubblica.

2) Nominare Responsabili del procedimento il dipendente Signor:
' GIUSEPPE puprllo - Responsabire com'nicazione coNsoc- partecipazione derePP.AA. a consorzi e societaf

Responsabile Comunicazione Anagrafe delle prestazioni
Rilevazione Assenze der personareldelle pp.aa- - Mobilità - Rilevazione permessi 104;Responsabile Comunicazione cEDAp _ GEpAi;
Responsabile comunicazione Dirigenti - cestione del cv, della retribuzione e dei recapitidei Dirigenti;
Anagrafe dei procedimenti _ Servizi e Bandi:

3) Dare atto che il Referente dell'Amministrazione, nominerà secondo le necessità e in funzionedelle esigenze o rganizzative, i Responsabili a"r p.o"eaìn*ito dela Unita ai me.im*t" tR.p.u.I.)e Ie figure dell'Utente Semplice ( U.S.).

4) Notificare il presente prowedimento agli interessati e all,uflicio personale.

Istruttore
Dott. Roberto elssara\ i )r F
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