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COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

Decreto n.  6  del    08/10/2020 

 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Dott. Vincenzo Amendola , C.F.MND VCN 59C01 H703F , con i poteri del Sindaco  

 

 

Premesso che 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato il monitoraggio sull’attuazione dello smart working 

nella Pubbliche Amministrazioni; 

- la rilevazione è realizzata a cadenza periodica attraverso un questionario informatizzato e somministrato on 

line nel Portale Lavoro Pubblico; 

Atteso che  

-le amministrazioni possono accedere all’area riservata tramite autenticazione e al fine di garantire la 

massima sicurezza dei dati la procedura di registrazione prevede l’accertamento dell’identità degli utenti e 

attribuisce ai diversi livelli di utenza un diverso grado 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/i dipendente/i 

della stessa amministrazione ( Operatore/i) ad operare su uno o più servizi del Portale Lavoro Pubblico; 

-al fine di procedere con la registrazione le amministrazioni devono nominare al loro interno il Responsabile 

Unico del Portale Lavoro Pubblico; la nomina deve essere formalizzata con un atto di nomina firmato 

digitalmente e trasmesso tramite il sistema nella fase di registrazione. 

Ravvisata, per quanto premesso e atteso, la necessità di procedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Portale Lavoro Pubblico. 

 Considerato che il Responsabile del Settore Affari generali , cui competono anche gli atti di 

macroorganizzazione dell’Ente , è stato individuato nella persona della dott.ssa Leonilda Bonaduce , decreto 

sindacale n. 18 del 13 febbraio 2020 

 

 

DECRETA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Nominare, ratione materiae, Responsabile Unico del Portale Lavoro Pubblico la dott.ssa Leonilda Bonaduce 

, C.F. BNDLLD60R60G230F. 

 

Di notificare il presente atto all'interessato. 

 

Inviare lo stesso al Segretario Generale, al servizio Risorse Umane , per la necessaria conoscenza. 

 

 Il Commissario Prefettizio  

  Dott. Vincenzo Amendola  
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