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L'anno  duemilaquattordici addì  ventuno del mese di agosto, il Sindaco D'AGOSTINO 

SILVANA 

 

DECRETA 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Con i poteri del Sindaco 

 

 

PREMESSO che, in materia anagrafica, la legge 24 dicembre 1954 n. 1228 recante 

“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” all’articolo 3 stabilisce il principio 

che il sindaco, quale ufficiale di governo, possa delegare le funzioni di ufficiale di anagrafe al 

segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune, e il Regolamento anagrafico 

approvato con d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, così come modificato dal d.P.R. 5 maggio 2009 

n. 79, specifica all’art. 2 che “Il sindaco può delegare e revocare…. le funzioni di ufficiale di 

anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune 

comunque ritenuti idonei”; 

 

VISTO l’art. 3 co. 1 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 per il quale “Il sindaco, quale 

ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe”. 

 

RITENUTO necessario, vista la carenza di organico ed al fine di garantire al cittadino un 

servizio celere ed efficiente, affidare l’incarico per il rilascio di certificati e attestazioni di 

pertinenza dei servizi anagrafici di cui all’art. 33 del regolamento anagrafico. 
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DATO atto che la signora Maria Valeria Santacroce, dipendente di ruolo a tempo 

indeterminato del Comune di Pietracamela, categoria B3,  addetto ai servizi demografici con 

compiti di sportello al pubblico e di rilascio dei certificati e attestazioni di pertinenza,  è in 

possesso di ottima esperienza. 

 

DELEGA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e al d.P.R. 30 maggio 

1989 n. 223, le funzioni di Ufficiale d’Anagrafe al dipendente Maria Valeria Santacroce 

idonea in quanto in possesso dei necessari requisiti di esperienza e di inquadramento 

 

DISPONE 

 

La comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Teramo 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 D'AGOSTINO SILVANA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-08-2014 al 04-09-2014 

Lì  21-08-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA TAGLIERI SERENA 

 

 


