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OGGETTO: Perla  Pa – nuovo sistema integrato per la 
comunicazione degli adempimenti gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 1 
PREMESSO CHE:  

- con circolare n. 5/11 prot. n. 20078 D.F.P. del 25/03/2011 la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri/Dipartimento Funzione Pubblica ha impartito le opportune istruzioni concernenti il 
nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, denominato PERLA  PA; 
- con D.S. n. 31 del 05/04/2011 lo scrivente è stato nominato Referente PERLA PA; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- occorre procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, quale responsabile dei 
dati comunicati periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da 
altri eventuali utenti da lui nominati, con i seguenti compiti: 

� Crea gli utenti semplici della P.A. per il proprio adempimento;  
� Crea/modifica  le unità di inserimento (U.I.) di primo livello per il proprio 

adempimento; 
� Crea/modifica i Responsabili del Procedimento dell’U.I. di livello successivo per il 

proprio adempimento; 
� Inserisce/valida i dati comunicati per la P.A.; 
� Visualizza i dati inseriti  da tutte le U.I. subordinate. 

 
RITENUTO CHE: 

- la dipendente Angela Aronica, con mansioni di istruttore amministrativo presso l’ufficio 
personale, già addetta nel passato agli adempimenti del Comune di Naro gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, può ben svolgere le funzioni di Responsabile del 
Procedimento; 
 

 VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di 
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la dipendente Angela Aronica, 
quale Responsabile del Procedimento (R.P.) ai sensi e per gli effetti dell’allegato 
unito alla circolare n. 5/11 prot. n. 20078 DFP del 25/03/2011.  

 
                               IL  CAPO SETTORE P.O.  1 

         (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 

 


