Firmato da:
Ritondo Rosaria
Codice fiscale: TINIT-RTNRSR69C42I407J
Valido da: 21-01-2020 01:00:00 a: 21-01-2023 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-01-2020 13:19:50
Approvo il documento

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Provincia Regionale di Trapani
**********
Ufficio del Sindaco
Via Savoia n. 167 – 91010 - (Tp) – Centralino n.
0923/621211 - Fax Ufficio Protocollo n. 0923/972383 - P. E. C.: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it - Codice fiscale n. 80002000810 -

Decreto Sindacale n. 3 del 28/01/2020

Oggetto: Atto di delega delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe alla dipendente comunale
Maria Patricia Maceri.

IL SINDACO
Premesso che
Che con determina sindacale n 18 del 04/07/2019 la dipendente Maceri Maria Patricia
anche se titolare di contratto a tempo determinato Istruttore Amministrativo – categoria
giuridica C del C. C. N. L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali, era stata delegata
delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe per esigenze straordinarie, legate alle attività di
allineamento degli archivi anagrafici in vista dell’introduzione dell’A. N. P. R., ed allo
scopo di non creare disagi all’utenza o eventuali disservizi nella erogazione dei servizi
fino alla data del 04/07/2020
Che a seguito dell’avvenuta stabilizzazione del precariato la dipendente Maceri Maria
Patricia è stata assunta con contratto a tempo indeterminato full time, categoria giuridica
C con la qualifica professionale di Istruttore Amministrativo
VISTO l’art. 3, comma 2, della l. 24/12/1954 n. 1228, il quale dispone che il Sindaco può
delegare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile al Segretario comunale o ad altri
impiegati idonei del Comune e che la delega deve essere approvata dalla Prefettura
competente per territorio;
VISTE le precedenti determine n 12 del 30/07/2013 e n. 8 del 18/03/2015, n 280 del
11/04/2016 e 18 del 4/07/2019 approvate dal Prefetto di Trapani, con le quali erano state
conferite alla dipendente Maceri, in via temporanea, fino alla data del 04/07/2020, le
funzioni di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile ed era stata depositata la firma della
dipendente;

Considerato che con l’acquisizione dello status di dipendente a tempo indeterminato e
pieno perde significato la delega conferita alla dipendente Maceri per un periodo limitato.

VISTO il D. P. R. 05/05/2009 n. 79, recante disposizioni in materia di Anagrafe e stato
civile;
DETERMINA

- Di delegare alla dipendente Maceri Maria Patricia, nata a Windsor (Canada) il
05/12/1970, dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno la funzione di Ufficiale di
Anagrafe e di Stato Civile del Comune di San Vito Lo Capo con decorrenza iniziale dalla
data di approvazione del presente atto da parte del Prefetto di Trapani;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento, redatto in doppio originale, alla
Prefettura di Trapani per l’approvazione.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Peraino
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