
 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040          Cod. F.81000790709 
tel.0874/848139        P.IVA  00066280702  
 

Prot. 1871         Morrone del Sannio, lì 28.07.2022 
 

DECRETO N. 02/2022 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile comunale per il Portale Lavoro Pubblico. 
 

IL SINDACO 
 
Richiamato l’art. 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 

2013, n. 125, secondo il quale tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare le 
proprie graduatorie concorsuali e ad aggiornare costantemente, ove necessario, i dati 
precedentemente inseriti; 

 
Vista la nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica, la quale illustra il funzionamento del 

nuovo “Portale del lavoro pubblico” e le relative modalità di registrazione che tutte le 
amministrazioni devono seguire; 

 
Rilevato che il nuovo portale “lavoropubblico.gov.it” prevede l’accreditamento dell’identità 

degli utenti con due diversi gradi di responsabilità: 
 Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione: è il 
Dirigente (o suo delegato) che, in nome e per conto dell’amministrazione, abilita o disabilita se 
stesso e il dipendente/i della stessa amministrazione (Operatore/i) ad operare su uno o più Servizi 
del Portale Lavoro Pubblico; 
 Operatore per conto dell’Amministrazione: è il dipendente che in nome e per conto 
dell’amministrazione di appartenenza opera su uno o più Servizi del Portale Lavoro Pubblico. 
 
Rilevato, pertanto, che per la registrazione al suddetto portale è necessario nominare un 

Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione e la nomina deve 
essere formalizzata con espresso provvedimento firmato digitalmente; 

 
Preso atto del decreto Sindacale n. 05 del 24 maggio 2021, con il quale veniva nominato il 

Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione Comunale di 
Morrone del Sannio nel dipendente Dr. Michele Oto, Responsabile dei Servizi; 

 
Rilevato che le credenziali del dipendente per accedere al portale sono scadute, e per rinnovarle 

occorre effettuare una nuova registrazione al portale; 
 
Attesa la necessità di nominare un Responsabile per il Portale Lavoro pubblico per le attività 

che presuppongono l’utilizzo degli strumenti e dei servizi inseriti nel portale della Funzione 
Pubblica; 

 
Ritenuto di confermare per tale nomina il Responsabile dei Servizi Dr. Michele Oto; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 



DECRETA 
 
1. di nominare il Dr. Michele Oto, già Responsabile del Servizi di questa Amministrazione, 

quale Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico e lo autorizza ad accreditarsi per conto 
dell’Amministrazione sul portale www.lavoropubblico.gov.it; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo 

all’Ente; 
 
3. di disporre che si effettui la comunicazione del presente atto al Dr. Michele Oto, 

Responsabile dei Servizi. 
 

IL SINDACO 
Stefania Pedrazzi 
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