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ISTITUTO

CULTURALE

LADINO

SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 129 di data 3 novembre 2021

OGGETTO:
Nomina responsabile per il portale lavoro pubblico

IL DIRETTORE
– considerato che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre
2021 il lavoro agile ha cessato di essere una modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione del lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni;
– dato atto che il decreto dell’8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione ha
disciplinato il rientro al lavoro in presenza di tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, a partire dal 15 ottobre 2021;
– vista la nota della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione pubblica
(ns. prot. n. 1621 del 29.10.2021) con la quale le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 vengono invitate a partecipare ll’indagine
rapida sul rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni a seguito
dell’emanazione del suddetto Decreto ministeriale di data 8 ottobre 2021;
– visto che il monitoraggio avverrà attraverso la compilazione online del questionario
pubblicato sul portale www.lavoropubblico.gov.it, una piattaforma del Dipartimento
dedicata alle innovazioni del lavoro pubblico;
– viste le indicazioni del Dipartimento per la funzione pubblica relative al funzionamento del
suddetto portale e le relative modalità di registrazione che tutte le amministrazioni devono
seguire;
– rilevato che per procedere alla registrazione al suddetto portale è necessario nominare un
Responsabile per il Portale Lavoro pubblico per conto dell’amministrazione;
– verificato che la nomina deve essere formalizzata con espresso provvedimento firmato
digitalmente;
– ritenuto di individuare per tale nomina la rag. Claudia Zanon, codice fiscale
ZNNCLD76M50L378A;
– Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e
l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione
della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di
data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data
30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;

determina

1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, Responsabile dell’accesso al portale
“lavoropubblico.gov.it” la rag. Zanon Claudia.

LA DIRETTRICE
- dott. ssa Sabrina Rasom –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario –
gestionale 2021 – 2023.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
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