Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Decreto n. 24 del 07/06/2019
Prot. n. 5019 del 07/06/2019
OGGETTO: Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile a dipendente a tempo indeterminato.

IL SINDACO
Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Visti gli articoli 1 e 5 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
Visto l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni e, in particolare l’art. 54 che disciplina “le attribuzioni del Sindaco nelle
funzioni di competenza statale”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 9 luglio 2009, n. 15, avente per oggetto: D.P.R. n. 79 del 5
maggio 2009 recante “Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile” (G.U. n.
150 del 01/07/2009);
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
Ritenuto opportuno, ai fini di una efficiente ed efficace erogazione dei servizi connessi alle funzioni di
ufficiale dello Stato Civile, permettere a più soggetti di esercitare le funzioni di cui all’art. 5 del D.P.r. N.
396/2000;
DECRETA
1) Di delegare, a norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 396/2000, tutte le funzioni di ufficiale dello stato
civile, in via d’urgenza, determinata da gravi motivi: mancanza di personale con la qualifica di
ufficiale di stato civile (Art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000), al Sig. Celli Biagio Francesco
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Leo, nato a Vibo Valentia (VV) il 18/01/1968, profilo professionale Esecutore – Cat. B;
2) Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato, affisso all’Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi e inviato, per conoscenza alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Vibo
Valentia.
Dalla Residenza Municipale, lì 7 giugno 2019

IL SINDACO
F.TO: Giuseppe Marasco

Firma per accettazione:
Firma per esteso _____________________ Firma abbreviata ____________
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