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IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 12  DEL 07.12.2017 

 
OGGETTO 
 

Nomina del Responsabile Comunale Aire e dei sostituti 

Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al 

C.N.S.D. e del Responsabile Comunale autorizzato 

all’attivazione del Servizio di connessione al backbone 

applicativo Ina-Saia. 
 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) DI NOMINARE, per quanto esposto in premessa, la dipendente Smeralda Francesca, dipendente di 

ruolo del Comune di Alì, Cat. C5, Responsabile Comunale AIRE, già responsabile della sicurezza 

degli accessi al Centro Nazionale Servizi Demografici (C.N.S.D.) e per l’attivazione del Servizio di 

connessione al backbone applicativo INA SAIA, giusta determina sindacale n. 22 del 30 agosto 2005;  

3) DI NOMINARE altresì, in sostituzione nei casi di assenza o di temporaneo impedimento, nonché 

nei casi di conflitto di interesse e/o incompatibilità, le dipendenti Smeralda Catena e Cozzo Natala 

responsabile dei procedimenti amministrativi di seguito riportati:  

1) Responsabile di questo comune per la sicurezza degli accessi al Centro Nazionale Servizi 

Demografici (C.N.S.D.);  

2) Responsabile di questo comune autorizzato all’ attivazione del Servizio di connessione al backbone 

applicativo INA SAIA;  

3) Responsabile Comunale AIRE;  

4) DI NOTIFICARE la presente Determina agli interessati, dando atto che la decorrenza viene 

stabilita a far data della presente notifica.  

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di segreteria per i consequenziali 

provvedimenti di competenza e, per opportuna conoscenza anche al Segretario Comunale.  

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non è 

soggetto all’apposizione del visto di regolarità contabile.  

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì  

 

 
 

 


