
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.      31  
 
 del  05/04/2011 

 
  OGGETTO: Nomina referente per il nuovo sistema integrato per la 

comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

 
 

I  L      S  I  N  D  A  C  O 
 

Premesso che: 
- con circolare n. 5/11 del 25/03/2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento 
della Funzione Pubblica ha comunicato l’operatività on-line del nuovo sistema integrato degli 
adempimenti “PERLA PA” che sarà possibile raggiungere collegandosi all’indirizzo web: 
http:www.perlapa.gov.it;  
- il nuovo sistema integrato “PERLA PA” è già attivo per le seguenti comunicazioni: 

� ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – Incarichi conferiti o autorizzati dalle PP.AA. a 
dipendenti, consulenti o collaboratori esterni. 

� CONSOC – Partecipazione delle PP.AA. a consorzi e società. 
� RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DELLE P.P.A.A.  – Assenze del personale e 

procedimenti disciplinari avviati. 
- successivamente tale sistema sarà attivo anche per le seguenti comunicazioni: 

� 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 CV, 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 – Banca dati dei 

procedimenti amministrativi dei servizi online e dei bandi di concorso che il 
Dipartimento sta realizzando in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 54 del CAD. 

 
Considerato che: 
- il Comune di Naro deve accedere al nuovo sistema per comunicare i dati relativi ai diversi 
adempimenti di legge e avanti citati; 
- occorre nominare un referente “PERLA PA” con il compito di: 

� Iscrivere la P.A. al sistema PERLAPA; 
� Aggiornare l’anagrafica della pubblica amministrazione all’interno del sistema; 
� Richiedere la cancellazione della Pubblica amministrazione; 

 



� Nominare/modificare i Responsabili dell’amministrazione per diversi adempimenti 
gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
Ritenuto che: 
- il Capo del I° settore può essere nominato referente “PERLA PA”; 
 
Visto: 
- l’art. 13 della L.R. 7/92; 
  

D E T E R M I N A 
 

 
 1) di nominare il dr. Vincenzo Cavaleri, vicesegretario comunale e capo del primo 
settore, referente del sistema integrato di comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. 
gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, denominato PERLA PA, ai sensi e per gli 
effetti della circolare n. 5/11 del 25/03/2011 Presidenza Consiglio dei Ministri/Dipartimento 
Funzione Pubblica; 
 
 2) di  notificare copia della presente determina all’interessato ed al Segretario 
Comunale/Direttore Generale. 
 
   
  
                                                                                              IL SINDACO 

             (dr. Giuseppe Morello) 
      
 
 
 
 
 
 


