
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 2 – AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 2 – SERVIZI DEMOGRAFICI 
UFFICIO ANAGRAFE STATISTICA E CENSIMENTI 

 

 Prot. n° 22019                                           Determina n° 80 
   
del  14.11.2017                                                                                            Del  15.11.2017                                                                   

 
ATTO DI DELEGA ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE 

 

IL SINDACO 
 

Richiamato il Decreto Legislativo n°267/2000; 

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 

norme di finanza pubblica; 

Visto l’art.2 comma 1Bis del D.P.R. 30/05/1989 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 che con determina n°0063 del 22 Novembre 2016 è stata attribuita delega di Ufficiale di Anagrafe di 

questo Comune al sig. Asta Bernardo dipendente di questa Pubblica Amministrazione con contratto a tempo 

determinato, Categoria giuridica “C1”, in servizio presso la Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane- Area 2 

Servizi Demografici. 

Ritenuto di dover procedere al proseguimento per ulteriore periodo annuale all’attribuzione delle funzione di Ufficiale 

di Anagrafe di questo Comune al sig. Asta Bernardo, a fine di garantire il servizio a tutela della regolarità, efficienza ed 

efficacia del Servizio Anagrafe; 

DELEGA 

     Il sig. Asta Bernardo categoria giuridica “C1” Istruttore Amministrativo, nato ad Alcamo il 28/12/1971, dipendente 

comunale con contratto a tempo determinato, in servizio presso la Direzione 2 - Affari Generali e Risorse Umane-Area 

2 Servizi Demografici, a svolgere, senza limitazione alcuna, le funzioni di Ufficiale di Anagrafe di questo Comune per 

ulteriore periodo annuale.      

      Il presente atto redatto in doppio originale, viene sottoposto all’approvazione del Sig. Prefetto della Provincia 

Regionale di Trapani. 

 

Per l’Istruttoria 

         Il Dirigente                   ILSINDACO 

F.to Avv. Giovanna Mistretta      F.to Avv. Domenico Surdi 

                                                                        

Per il deposito presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura: 

 

firma per esteso_________________________________________ 

 

firma in forma abbreviata_________________________________ 

  
PREFETTURA DI TRAPANI 

Prot. n°_____________ 

Il prefetto della Provincia Regionale di Trapani 

Visto l’art.3 della Legge 24/12/1954 n°1228, approva la sopra descritta delega ed ordina che uno degli originali di 

questo atto sia depositato negli archivi di questa Prefettura e l’altro negli archivi del Comune di Alcamo. 

Trapani,  li________________ 

 

                                                                                          IL PREFETTO 

                                                                                                             ___________________________ 



 

 

 

============================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 

 
 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a 

decorrere dal giorno 15/11/20017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il V/Segretario Generale  

F.to Teresa Risico                             F.to   Dr. Francesco Maniscalchi 
 
Alcamo, lì  15/11/2017  
 

========================================================================================================= 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

 

Alcamo, lì  15/11/2017 

        F.to Santino Lucchese  
 
 

N. Reg. pubbl.   4455 


