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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)
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ESTRATTO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO    N. 07 DEL 08/03/2018

DETERMINAZIONE   N. 155     del 08/03/2018      del REGISTRO GENERALE

GGETTO:  attribuzione delega di Ufficiale di Anagrafe
al dipendente Giaconia Mimma
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IL SINDACO

Visti:

– gli articoli 14 e 54 del D.lgs n. 267/2000, secondo cui il Sindaco svolge a livello comunale le funzioni di
Ufficiale di Governo con la facoltà di delegare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, di Stato Civile, dei
Servizi Elettorali di Leva e di Statistica;

– l'art. 3 della Legge 24/12/1954 N. 1228 sull'Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente ed
in particolare la possibilità di delegare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, tra glia altri, ai dipendenti
comunali ritenuti idonei;

Atteso che l'organizzazione del servizzio anagrafico è ispirato ai criteri di snellimento e semplificazione
delle procedure, al fine di garantire la migliore funzionalità dell'Ufficio;

Preso atto che,  attualmente, le funzioni di Ufficiale di Anagrafe sono svolte da un solo dipendente a
tempo indeterminato che è prossimo alla pensione;

Ritenuto necessario ed urgente conferire la delega ad altri dipendenti al fine di garantire il regolare
funzionamento dei servizi;

Considerato che non vi è personale a tempo indeterminato in possesso di adeguata professionalità ed
esperienza nella materia;

Visto il D.P.R. n. 79 del 05 maggio 2009 recante: “ Regolamento concernente disposizioni in materia di
anagrafe e stato civile”;

Dato atto che è disponibile alla nomina de qua il dipendente a tempo determinato, Sig,ra Giaconia
Mimma cat. B3, collaboratore amministrativo, il cui contratto scade il 31/12/2018, il quale ha svolto servizio con
competenza e professionalità presso l'Ufficio dei Servizi Demografici, in affiancamento agli ufficiali di Anagrafe
pro-tempore, dipendenti a tempo indeterminato;

Dato  atto,  altresì,  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  iniziare  le  procedure  di
stabilizzazione di tutto il personale dipendente dell'Ente con contratto a tempo determinato così come previsto
dalla L.R. 27/20156;

DETERMINA 

– Di conferire la delega all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe di questo Comune  per le
motivazioni trascritte, fino al 31/12/2018, al dipendente, Sig.ra Giaconia Mimma, nata a Petralia Sottana
il 09/06/1964 e residente in Polizzi Generosa via Elisabeth Mann, 63, dipendente a tempo determinato,
cat. B3, collaboratore amministrativo, in servizio presso l'ufficio demografico;

– di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, al Segretario Comunale e al
Responsabile del settore amministrativo;

– di dare mandato di trasmettere il presente provvedimento in Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo
di Palermo per il rilascio del visto di approvazione;

– di dare mandato dell'affissione del presente atto all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi;

– di dare atto, infine, che il presente provvedimento avrà efficacia dopo l'approvazione del competente
Ufficio della Prefettura di Palermo.


