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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
2'SETTORE AFFARI GENERALE E RISORSE UMANE
UFFICIO ANAGRAFE STATISTICA E CENSIMENTI

Prot. n".6-a &91',* Oel t

* ffiSS 'g&tq

Determinan" ,t'

Del

t?FtfiV.e*le

ATTO DI DELEGA ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DIANAGRAFE

IL SINDACO
Ritenuta la carenza di personale nell'Ufficio Anagrafe del Comune di Alcamo dovuta al depauperamento degli
impiegati di ruolo ed alla mancata sostituzione degli stessi causa il noto blocco del TURN - OVER e di cui alle
vigenti noffne di fnanza pubblica;
Atteso che, per esigenze straordinarie, ed allo scopo di non creare disagi all'utenza o eventuali disservizi nella
erogazione dei servizi anagrafici, si ravvisa la necessità di dover delegare un dipendente idoneo, con contratto di
lavoro atempo determinato, a svolgere le funzioni di Ufficiale d'Anagrafe per un periodo di mesi l2 (dodici)
decorrenti dalla data di approvazione da parte della Prefèttura di Trapani, nella persona del Sig. Bemardo Asta
nato ad Alcamo 1l 2811211971, istruttore amministrativo - categoria giuridica C del C.C.N.L. Comparto
Autonomie Locali del 3110311999 con contratto a tempo determinato e part - time;
Visto I'art.2 comma 1 Bis del D.P.R. 3010511989 n.223 che espressamente prevede, in caso di esigenze
straordinarie e temporalmente limitate, la delega ad impiegati non di ruolo del Comune ritenuti idonei e che
abbiano ricevuto apposita formazione;
Considerato il fatto che il Sig. Bernardo Asta è munito della necessaria esperienza maturata nell'Ufficio
Anagrafe in quanto il medesimo presta ivi servizio ininterrottamente dal 1991, per cui si ritiene che abbia
acquisito una piir che adeguata professionalità nel Settore;
Sentito, in tal senso, il riferimento positivo del Dirigente del Seftore Affari Generali Dr. Marco Cascio;
Vista la L.24ll2l1954 n. 1228 (Ordinamento dell'Anagrafe);
Visro il D.P.R. 30105il989 n.223 (Nuovo Regolamento Anagrafico);
Visto il D.P.R. 05105120A9 n.79 recante disposizioni in materia di Anagrafe e Stato Civile;

DELEGA

af sig. Bernardo Asta nato ad Alcamo il 2811211971, impiegato comunale con la qualifica di Istruttore
Amministrativo, categoria giuridica "Cl", con contratto a tempo determinato, munito di Diploma di Scuola
Media Superiore, in servizio presso ii Settore Affari Generali e Risorse Umane - Ufficio Anagrafe, le funzioni
di Ufficiale di Anagrafe di questo Comune per esigenze straordinarie, per un periodo di mesi 12 (dodici)
decorrenti dalla data di approvazione da parte della Prefettura di Trapani.
ll presente afto redatto in doppio originale, viene sottoposto all'approvazione del Sig. Prefetto della
Provincia Regionale, di lrapani.
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Per I'istruttotia "
Dirigente del Settore Affari penerali
Dr. Marco Cascio
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Il

sottoscritto, Bemardo Asta dichiara di accettare la sopra descritta delega delle funzioni

Anagrafe.
Alcamo, li
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Per il deposito presso

firma

per esteso

I'Ufficio legalizzaz

della Prefettura:
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frrma in forma abbreviata

PREFETTURA DI TRAPANI
Prot. no

Il prefetto della Provincia Regionale di Trapani
Visto 1'art.3 della Legge 2411211954 n"1228, approva la sopra descritta delega ed ordina che uno degli originale
di questo atto sia depositato negli archivi di questa Prefettura e I'altro negli archivi del Comune di Alcamo.
Trapani .
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IL PREFETTO

CERTIFICATO DI PUBBLTC AZIONE
il

sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web r.r,q,rv.ccnrune.alcatno.tp.it
questo Comune in data

l3llll20|4

ll Responsabile Albo Pretorio

e

vi resterà per i5 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati
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