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COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari

Oggetto: Delega all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe alla Sig.ra Maria Assunta Nocco.

LA SINDACA

Visti
•

•

l’art. 3 della Legge n. 1228/1954 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” per il
quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale di anagrafe; il comma 3 dell’art. 2 del suddetto
D.P.R. prevede che il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare tali funzioni a
personale a tempo indeterminato;
l’art.2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) che
consente da parte del Sindaco la delega delle funzioni di ufficiale d’anagrafe ad un assessore, al
segretario comunale o ad impiegati di ruolo ritenuti idonei;

Preso atto che, attualmente, la delega alle funzioni di Ufficiale di Anagrafe è in capo ad un solo dipendente
in servizio a tempo indeterminato e che tale situazione non garantisce il regolare andamento del servizio;
Ritenuto necessario ed urgente conferire la delega ad un altro dipendente al fine di garantire il regolare
funzionamento dei servizi;
Dato atto che è disponibile alla nomina de qua la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Maria Assunta
Nocco, Istruttore Amministrativo cat. C1, la quale presta servizio presso l’Ufficio Servizi Demografici
svolgendo con competenza e professionalità le proprie mansioni in affiancamento all’altro personale
presente nell’Ufficio;
Dato atto che la stessa ha frequentato il corso organizzato dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile
e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) intitolato “Primi passi in anagrafe: dallo sportello al back-office. Tutti i procedimenti
dalla A alla Z prima, durante e dopo in subentro in ANPR” tenutosi nei giorni 20-21-22 marzo 2019 a Castel
San Pietro Terme (BO) al Viale delle Terme n. 1056;
Visti:
•

Il T.U. 18.08.2000 n. 267 sull’Ordinamento degli Enti locali;

•
•
•
•
•

Il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
l'art. 3 TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
l'art. 34 c.1 del DPR 445/2000;
il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale;

Vista altresì la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 13/5/1988, con la quale in assenza di specifica
normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte d'identità mediante
conferimento di delega da parte del Sindaco;
DECRETA
1. di conferire la delega, per le motivazioni trascritte ed ai sensi D.P.R. n. 223/1989, della L. n. 1228/1954,
all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe di questo Comune, alla Sig.ra Maria Assunta Nocco,
Istruttore Amministrativo cat. C1, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Servizi
Demografici;
2. di disporre che il presente provvedimento
• venga notificato:
a) all’interessata;
b) alla Segretaria Comunale;
c) alla Responsabile del Settore Amministrativo;
• venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari per il rilascio del visto di
approvazione;
• venga affisso all’Albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
3. di dare atto, infine, che il presente provvedimento conseguirà efficacia dopo l’approvazione del
competente Ufficio della Prefettura di Cagliari.

La Sindaca
Firmato Carla Medau

Per accettazione
Firmato Sig.ra Maria Assunta Noco

