
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 8/2018 reg. Sindaco

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 142 DELL’11/06/2018

Oggetto: delega funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile – nomina responsabile dell’ufficio
elettorale.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 23 “approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente”;

Visto il  D.P.R.  03  novembre  2000  n.  396  “regolamento  per  la  revisione  e  la  semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile”;

Visto il  D.P.R.  20  marzo  1967,  n.  223  “approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successiva legge 24 dicembre 2007,
n. 244”;

Considerato che in data 10 Giugno 2018 si  sono svolte le  elezioni  per  il  rinnovo dell’amministrazione
comunale di Sclafani Bagni e il sottoscritto è stato eletto Sindaco;

Considerato che i dipendenti Chimento Leonardo e Granata Orazio Giuseppe, entrambi di categoria D1,
hanno i necessari  requisiti  di competenza e professionalità per potere svolgere le funzioni di  ufficiale di
anagrafe e di stato civile;

Considerato che  il  dipendente  Chimento  Leonardo  ha  altresì  i  necessari  requisiti  di  competenza  e
professionalità per potere svolgere le funzioni di responsabile dell’ufficio elettorale;

Ritenuto,  pertanto,  di  dovere  delegare  le  funzioni  di  ufficiale  di  anagrafe  e  di  stato  civile  ai  suddetti
dipendenti  e  nominare  quale  responsabile  dell’ufficio  elettorale  il  dipendente  Chimento  Leonardo,  con
decorrenza immediata;

DETERMINA

di delegare le funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile ai dipendenti Chimento Leonardo e Granata
Orazio Giuseppe, entrambi di categoria D1;

di nominare quale responsabile dell’ufficio elettorale il dipendente Chimento Leonardo, categoria D1;

di notificare la presente determinazione agli interessati e di trasmetterne copia all’Ufficio Personale.

Il Sindaco
f.to Giuseppe SOLAZZO
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato
della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il Segretario comunale
(__________________)
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