PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 88 DEL 15/09/2021

IL PRESIDENTE
Il sottoscritto
Abbo Domenico nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx ed ivi residente, CF xxxxxxxxxx, Presidente pro
tempore della Provincia di Imperia;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e Snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
Preso atto che l’art. 17-bis del citato D.L. 80/2021 dispone che “I bandi delle procedure di
reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento
secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni
pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile
secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure (omissis)
Viste le indicazioni del Dipartimento per la Funzione Pubblica relative al funzionamento del
nuovo “Portale del Lavoro Pubblico” e le relative modalità di registrazione che tutte le
amministrazioni devono seguire;
Rilevato che per la registrazione al suddetto portale è necessario nominare un Responsabile
unico del Portale Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione provinciale e la nomina
deve essere formalizzata con espresso provvedimento;
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Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Portale Lavoro Pubblico per la Provincia di
Imperia nella persona del Dirigente del settore 1 Amministrazione Finanziaria Risorse Umane
dott. Luigi MATTIOLI c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
Di nominare il Dirigente del settore 1 Amministrazione Finanziaria Risorse Umane dott. Luigi
MATTIOLI c.f. xxxxxxxxxxxxxxx quale Responsabile Unico del Portale Lavoro
Pubblico per la Provincia di Imperia
Copia del presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio
dell’Ente per la durata di 15 giorni nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
Dr. Domenico ABBO
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