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DECRETO
N. 13

Data 15.07.2022

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE UNICO (RU)
DEL PORTALE INPA

LA SINDACA
Richiamati:
•

il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, il quale ha introdotto
meccanismi di accelerazione delle nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione;

•

il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha
inserito l’articolo 35-ter nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001 il quale disciplina il ricorso al Portale unico del
reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, per le assunzioni a tempo determinato e a tempo
indeterminato nella Pubblica Amministrazione;

Vista la nota circolare n. 1/2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - ad oggetto “Chiarimenti in materia di “Piattaforma unica di reclutamento” (www.InPA.gov.it). Decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79”, con la quale sono state fornite
indicazioni in ordine alla puntuale applicazione della citata normativa e si illustrano le funzionalità del Portale e le relative
modalità di accesso e di utilizzo da parte delle amministrazioni;
Considerato che per accedere al Portale e utilizzare le relative funzionalità, occorre che ogni pubblica
amministrazione aderisca attraverso un processo di c.d. “accreditamento” con il supporto del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Atteso che per perfezionare la fase di accreditamento dell’Ente a InPA, occorre individuare un Responsabile
Unico, incaricato ad accedere a tutte le funzioni rese disponibili dal Portale unico di reclutamento, il quale può operare in
nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza;
Visto il proprio decreto n. 04 del 24 gennaio 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile della
struttura apicale denominata “Area Amministrativa” al dott. Omar Riccardo Frignani per l’anno 2022;
Visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare l’art. 57, secondo
il quale in merito alle modalità di accesso agli impieghi, indica che, in relazione alle diverse procedure di reclutamento
del personale, il responsabile di Area cui si riferisce la singola assunzione, può avvalersi dell’attività di
supporto/consulenza del responsabile dell’Area Amministrativa;
Ritenuto opportuno, ai fini del perseguimento di una maggiore semplificazione dell’attività amministrativa,
attribuire l’incarico di Responsabile Unico del Portale InPA al predetto responsabile dell’Area Amministrativa, il quale
potrà – a sua volta – accreditare, su indicazione dei rispettivi responsabili di Area, altri collaboratori (responsabili di
procedimento) in qualità di “Operatori” per consentire loro di gestire le procedure finalizzate all’acquisizione di personale;
Dato atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi e pertanto non necessita del visto
di regolarità contabile;
Visti:
•

Il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, in particolare l’art. 50;

•

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

Lo Statuto comunale;
DECRETA
•

di nominare, con decorrenza dalla data odierna e sino alla permanenza dell’incarico di responsabile dell’Area
Amministrativa, il dott. Omar Riccardo Frignani, quale “Responsabile Unico (RU) del Portale InPA”, con
facoltà di accreditare altri dipendenti in qualità di “Operatori”;

•

di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dell’Ente e pertanto non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità contabile.
DISPONE

-

la comunicazione del presente provvedimento al soggetto sopra nominato;

-

la pubblicazione all’albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale.
LA SINDACA
(f.to dr.ssa Chiara Drago)

************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott. Omar Riccardo Frignani

Cologno al Serio, 15/07/2022

N. __770__ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, 18/07/2022

X IL MESSO COMUNALE
(Stefania Brembati)
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Mauro Manessi

COLOGNO AL SERIO

f.to mar Riccardo Frignani data e firma per ricevuta 15 LUG 2022 _________________________________

