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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 08 DEL 26/05/2022 

Proposta ==== - ====  N. == DEL ====== 

OGGETTO Nomina Responsabile Unico del Portale Lavoro Pubblico 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PART E DISPOSITIVA 

 

 

Si Determina di: 
- Nominare quale “Responsabile Unico del Portale Lavoro 

Pubblico”  il Rag. Franccesco Paolo Di Maggio, 
responsabile dell’Area II – Servizi Finanziari e Risorse 
Umane, in possesso della necessari requisiti, 
competenza, esperienza e professionalità richieste in 
relazione alla materia in questione; 

- Dare atto che le mansioni inerenti la nomina rientrano 
tra quelle previste dal contratto di lavoro stipulato con il 
Rag. Francesco Paolo Di Maggio  in osservanza del 
vigente contratto collettivo nazionale; 

- Disporre alla struttura comunale competente 
l’attivazione a carico del bilancio comunale per la stipula 
di una polizza assicurativa per la copertura della 
responsabilità civile professionale per l’espletamento 
delle funzioni di R.U.P. o verificatore a favore dell’Ing. 
Giuseppe Lo Iacono a carico dell’Amministrazione 
Comunale in ottemperanza alle prescrizioni normative 
di cui al D.Lgs. n. 50/16. 

- Disporre all’ufficio Segreteria Generale la trasmissione 
del presente atto alla Giunta Comunale, al Segretario 
Generale, all’Area I – Gestione Risorse Umane, 
all’OIV/Nucleo di valutazione ed alle OO.SS.; 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di 
trasmettere il seguente atto al Responsabile dell’Albo 
Pretorio ed anche al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. 
quale responsabile del sito istituzionale e 
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dell’accessibilità informatica e del complessivo 
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 
web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-
line sul sito dell’Amministrazione Trasparente del 
Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla 
deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15. 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di 
trasmettere il presente atto al Responsabile per la 
pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web 
istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line 
in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 
e s.m.i.; 

- Disporre alla Segreteria Generale la notifica del 
presente atto al dipendente incaricato, Rag. Francesco 
Paolo Di Maggio; 

-  
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