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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 

 

Decreto n. 78 

 

 

OGGETTO: Nomina "Referente PERLA PA" per l’Amministrazione Comunale. 

 

 

 
IL SINDACO 

 

 
OGGETTO: Nomina “Referente PERLA PA” per l’Amministrazione Comunale. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Circolare n. 5/DFP 0020078 P – del 25.03.2011 ad oggetto:“Il nuovo 
sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica” con la quale è stato comunicato da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
che dal 28 marzo 2011 era operativo un nuovo sistema integrato per 
l’assolvimento degli adempimenti PERLA PA; 
 
DATO ATTO che il nuovo sistema PERLA PA, il cui principale obiettivo è quello di 
razionalizzare il patrimonio informativo, di uniformare gli accessi, le utenze, la 
grafica, le modalità di compilazione su web  e di attivare un unico centro servizi 
per il supporto alle pubbliche amministrazioni, consente di accedere, attraverso 
un unico canale di comunicazione, a tutti gli adempimenti attualmente gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica inerenti: 

- ANAGRAFE DELLA PRESTAZIONI - Incarichi conferiti o autorizzati dalle PP.AA. 
a dipendenti, consulenti o collaboratori esterni; 

- CONSOC – Partecipazioni delle PP.AA. a consorzi e società;  

- RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DELLE P.P.A.A. – Assenze del personale 
e procedimenti disciplinari avviati; 

- GEDAP – Gestione dei distacchi e dei permessi sindacali e per le funzioni 
pubbliche elettive fruiti dai dipendenti pubblici; 

- GEPAS Gestione delle dichiarazione di scioperi; 

- MOBILITA’ – Gestione dei bandi di mobilità da parte delle PP.AA.; 

- DIRIGENTI – Gestione del CV, della retribuzione e dei recapiti dei dirigenti; 

- RILEVAZIONE PERMESSI LEGGE 104 – Misurazione delle agevolazioni fruite 
dal personale delle PP.AA. e previste dalla Legge 104/92 e successive 
modificazioni.; 

- ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI, SERVIZI E BANDI – Banca dati dei 
procedimenti amministrativi dei servizi online e dei bandi di concorso che il 
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Dipartimento sta realizzando in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 54 del 
CAD; 

 
RILEVATO che i sopra elencati adempimenti rientrano tra le attività di 
competenza della Direzione Organizzazione Personale e Servizi Demografici;  
 
 
PRESO ATTO che per la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
attraverso il nuovo sistema integrato, dei dati relativi ai diversi adempimenti di 
legge sopra elencati, è stata con decreto sindacale n. 85/2012, nominata 
“Referente PERLA PA” la dott.ssa Cristina BISTOLFI - Direttore incaricato della 
Direzione Organizzazione Personale e Servizi Demografici (Decreto Sindacale  
n.84/2012); 
  
VISTI: 

 il Decreto Sindacale n. 73 del 02.12.2013 con il quale è stato conferito alla 
dott.ssa Cristina BISTOLFI l’incarico di Direttore responsabile dell’esercizio 
delle funzioni inerenti i Servizi Demografici, dal 2 dicembre 2013 e fino al 29 
febbraio 2016; 

 il Decreto Sindacale n. 71 del 02.12.2013 con il quale è stato conferito al 
Segretario Generale dott. Giuseppe FORMICHELLA, dal 2 dicembre 2013 e fino 
al 20 gennaio 2014, l’incarico inerente l’esercizio delle funzioni attinenti 
l’Organizzazione e il Personale, in via transitoria e temporanea, in attesa di 
individuare il Dirigente a cui riassegnare le predette funzioni;  

 
RAVVISATA pertanto la necessità, tenuto conto dell’obbligatorietà di nominare 
una figura di riferimento per l’Amministrazione, di individuare all’interno 
dell’Ente un nuovo Referente (referente PERLA PA), che funga da interfaccia con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica  con il compito di: 

- aggiornare l’anagrafica della Pubblica Amministrazione all’interno del 
sistema: 

- richiedere la cancellazione della Pubblica Amministrazione; 

- nominare/modificare i responsabili dell’Amministrazione per i diversi 
adempimenti gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;   

 
VISTA la nota prot. n. 319 del 03.12.2013, con la quale il Segretario Generale ha 
delegato al Vice Segretario Generale dott.ssa Orietta BOCCHIO le funzioni 
inerenti l’ Organizzazione ed il Personale, fino al 20 gennaio 2014; 
 

D E C R E T A 

 
DI NOMINARE la dott.ssa Orietta BOCCHIO – Vice Segretario Generale – quale 
“Referente PERLA PA” per la trasmissione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, attraverso il nuovo sistema integrato dei dati relativi ai diversi 
adempimenti di legge sopra elencati, dalla data di adozione del presente 
provvedimento; 
 
DI STABILIRE che la suddetta nomina rimarrà in capo alla dott.ssa Orietta 
BOCCHIO fino a quando alla stessa saranno delegate le funzioni inerenti l’ Orga-
nizzazione ed il Personale. 

 
                             IL SINDACO 

          (Prof.ssa Maria Rita ROSSA) 
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Alessandria, lì 18 dicembre 2013 

 

Alessandria, lì    

  

  IL SINDACO 

   

 

 

 

ATTESTAZIONI 

,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data   
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  con pubblicazione numero  e per giorni 15 
 

 p. IL DIRETTORE 
__________ 

 
 

 

 
 


