
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  632  del 07-10-2022 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: DELEGA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE ALLA
DIPENDENTE RICOTTA GRAZIELLA.
 

IL SINDACO
                                                                      

 
VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo  n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” 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, Stato civile, dei servizi elettorali, di Leva militare e di
Statistica;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.396 del 3 novembre 2000, integrato con le
correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  20 febbraio 2001, n. 42,
che prescrive  che il Sindaco quale Ufficiale di governo è Ufficiale di Stato civile;
VISTO l’art. 2, comma 3, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 che prescrive
che il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare le funzioni di ufficiale dello Stato civile al
personale  dipendente a tempo indeterminato dell’Ente;
ATTESO che l’organizzazione del servizio demografico è ispirato ai criteri di snellimento e semplificazione
delle procedure al fine di garantire la migliore funzionalità possibile, rendere più spedite le procedure e più
sollecito il rilascio delle certificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022 con la quale veniva approvata la
nuova struttura organizzativa  e il nuovo funzionigramma dell’Ente – anno 2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 444 del 12 luglio 2022 e  successiva determina dirigenziale n. 448
del 13 luglio 2022, con le quali il Segretario generale ha provveduto all’ assegnazione e/o riassegnazione
complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente,
di cui alla deliberazione di Giunta municipale n. 36/2022;
RILEVATO che con la predetta determinazione dirigenziale n. 444 del 12 luglio 2022, la sig.ra Ricotta
Graziella, dipendente a tempo indeterminato e parziale, categoria B1 – Esecutore, è stata assegnata ad
uffici alle dipendenze del Responsabile del Settore 1 “Affari Generali”;
RILEVATO che conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 521 del 9 agosto 2022 , il
Responsabile del Settore 1 – Affari generali assegnava la sig.ra Ricotta Graziella agli uffici dei servizi
“Elettorale e Anagrafe” e “Stato civile e Statistica”;
RITENUTO che per assicurare la continuità, l'efficacia, l'efficienza nell’erogazione dei Servizi  si rende
necessario delegare le relative funzioni di Ufficiale di stato civile  a un dipendente ritenuto idoneo allo
svolgimento di dette funzioni al fine di garantirne la massima funzionalità possibile soprattutto per quanto
concerne la firma di atti e documenti;
RITENUTO, opportuno, delegare le funzioni di Ufficiale di stato civile alla sig.ra Ricotta Graziella, nata ad
Alia (PA) il 19 ottobre 1967, dipendente di ruolo a tempo indeterminato e parziale, Categoria B1-
Esecutore;
RICHIAMATA la legge n.7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza residuale;
VISTA la legge 24 dicembre 1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000, integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  20/02/2001, n. 42;
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VISTA la deliberazione n. 138 del 29 agosto 2011 con la quale la Giunta municipale ha approvato il
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato:

DELEGA
 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di conferire , ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
396 del 3 novembre 2000, integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del  20/02/2001, n. 42, la delega all’esercizio delle funzioni di Ufficiale  di Stato Civile alla
sig.ra Ricotta Graziella, nata ad Alia (PA) il 19 ottobre 1967, dipendente di ruolo a tempo indeterminato e
parziale del comune di Alia, cat. B1- Esecutore;
3- dare atto che la presente delega:
- non priva il Sindaco della titolarità inerente le funzioni di Ufficiale di Stato civile;
- sostituisce la precedente trasmessa alla Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale del Governo – Area II
raccordo Enti locali, con nota prot. n. 11183 del 10 agosto 2022;
- resta valida fino a che non venga revocata con apposito provvedimento;
4- dare atto che la presente determinazione, firmata in calce per accettazione venga notificata
all’interessata e trasmessa:
-al Responsabile del Settore1 Affari generali, al Responsabile del servizio Stato Civile e statistica, al
Segretario generale e  all’Ufficio  Personale  per l’inserimento nel fascicolo del personale   interessato;
-alla Prefettura di Palermo per il rilascio del visto di approvazione;
5-  di dare atto:
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Personale –
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) ai sensi del decreto legislativo
n.33/2013;
 
 
 
Alia, lì 07-10-2022

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale aisensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
La sottoscritta Ricotta Graziella, nata ad Alia (PA) il 19 ottobre1967, dichiara di accettare, senza riserve, la
superiore delega  per l’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alia (PA).

Firma del delegato per il deposito in Prefettura:

Firma per esteso ___________________________________

Firma abbreviata ___________________________________

 
 

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE
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