Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
PROVINCIA DI TARANTO
Direzione Generale
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 369 DEL 26/06/2018

OGGETTO: Sostituzione referente PerlaPA e responsabile dell’URP.
Addì 26/06/2018, nella sede dell'Arca Jonica,
MENZIONATA la determinazione n. 198 del 27 Marzo c.a. con la quale si nominò referente PerlaPA il
dipendente dr Pietro Lacarbonara che, nell’ambito della struttura complessa della Direzione Generale,
conservò pure il suo incarico di responsabile dell’URP;
DATO ATTO che l'Amministratore Unico, con decreto n.24 del 15 Maggio c.a., ha autorizzato, con
decorrenza 1giugno c.a., il comando temporaneo dello stesso dipendente presso “l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale”;

RICHIAMATA l'attenzione in merito alla necessità della sostituzione del dr Pietro Lacarbonara, al fine di far
fronte alle esigenze organizzative per l’espletamento degli adempimenti relativi al “nuovo sistema
integrato degli adempimenti per la Pubblica Amministrazione (PerlaPA)” e per non compromettere il
servizio reso dall’“ufficio per le relazioni con il pubblico (URP)”;
RAVVISATA l'opportunità di provvedere a tanto tramite l'assegnazione di tali compiti ad altri dipendenti tenuto
conto delle proprie attitudini, nei limiti delle competenze già attribuite loro in ragione della ripartizione e
dell’organizzazione del sistema lavorativo dell’Ente;

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta
istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione,
e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione
dal procedimento.
Taranto, li 26/06/2018

IL RESPONSABILE P.O.
Dott. Cosimo MARTURELLA
_______________________

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Dirigente del Direzione Generale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione
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Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi di questo Ente, attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria
competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e
necessitare l’astensione dal procedimento.
Taranto, li 26/06/2018

IL DIRIGENTE
Avv. Cosimo DE LUCA
____________________

______________________________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INDIVIDUATI perciò:
Il sig. Marco Morbidoni - impiegato amministrativo (livello C1 CCNL) presso questa Agenzia destinato,
nell’ambito della Struttura Complessa della Direzione Generale, al Servizio Appalti/Contratti/Personale –
come il più idoneo a ricoprire l’incarico di “referente PerlaPA” affinchè egli, quale interfaccia con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, assolva ai compiti di cui al sopradetto provvedimento n.198/2018 –
che allegato (sub 1) a questo atto ne forma parte integrante e sostanziale;
il geom. Cosimo Siciliano - funzionario amministrativo inquadrato nei ruoli organici dell'Ente (Categ. D/6),
Responsabile, nell’ambito della Struttura Complessa della Direzione Generale/Servizio AA.GG. dell’Ufficio
Segreteria e Protocollo con mansioni di Vicario, nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea (AOO)
dell’Agenzia, della “Gestione Documentale e Protocollo informatico” – quale figura professionale più
idonea, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, ad espletare l'incarico di responsabile
dei procedimenti dell'ufficio URP, al fine di garantire migliori livelli di efficienza ed efficacia del predetto
ufficio;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di cui al D.M. 10/10/1986;
Visto l’art.17 del D.Lgs 30.03.2001 nr.165 e s.m.i., che disciplina gli adempimenti dei Responsabili di Servizio;
Verificata la conformità del presente provvedimento alla normativa statale e regionale nonché allo
statuto dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni ed argomentazioni di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente riportate:
1. Nominare, in sostituzione del dr Pietro Lacarbonara, in comando temporaneo presso “l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”:
Il sig. Marco Morbidoni - impiegato amministrativo (livello C1 CCNL) presso questa Agenzia destinato,
nell’ambito della Struttura Complessa della Direzione Generale, al Servizio Appalti/Contratti/Personale –
quale “ referente Perla PA” affinchè egli, quale interfaccia con il Dipartimento della Funzione Pubblica,
assolva ai compiti di cui al sopradetto provvedimento n.198/2018 – che allegato (sub 1) a questo atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
il geom. Cosimo Siciliano - funzionario amministrativo inquadrato nei ruoli organici dell'Ente (Categ. D/6),
Responsabile, nell’ambito della Struttura Complessa della Direzione Generale/Servizio AA.GG. dell’Ufficio
Segreteria e Protocollo con mansioni di Vicario, nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea (AOO)
dell’Agenzia, della “Gestione Documentale e Protocollo informatico” – responsabile dei procedimenti
dell'ufficio URP;
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2. comunicare questa deliberazione, per quanto di rispettiva competenza:
alla RSU;
al sig. Marco Morbidoni;
al Geom. Cosimo Siciliano;
al geom. Luciano Pichierri;
al dr Cosimo Marturella.
3. assolvere all’obbligo di pubblicazione di questa determinazione, ex art. 18 D.lgs. n. 33/’13 nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” del
sito web dell’Ente contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line;
4. attesa l’urgenza di dare seguito agli obblighi imposti dalla normativa, dare al presente provvedimento
immediata esecutività.

Taranto, li 26/06/2018

IL DIRIGENTE
Avv. Cosimo DE LUCA
____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Jonica.
______________________________________________________________________________________________________

Gli estremi del presente atto sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, che viene pubblicato
all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.
Il Direttore Generale
Avv. Cosimo DE LUCA
________________________
______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep. 399
Si attesta e certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo
Ente il giorno 28/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Geom. Cosimo SICILIANO
______________________________________________________________________________________________________
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