COMUNE DI PADRU
PROVINCIA DI SASSARI
Viale Italia – 07020 Padru

Tel. 0789/454017

DECRETO N° 2 DEL 05/11/2020

OGGETTO: DELEGA ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE
PER GRAVI MOTIVI AL SIG. LOI DANILO

IL SINDACO
Premesso che
- presso codesto ente, la delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile è attualmente in capo ad un solo
dipendente, in servizio a tempo indeterminato, assegnato all’Area Amministrativa e Demografica;
- la predetta situazione non garantisce la continuità e il regolare svolgimento dei servizi connessi alle funzioni
di Ufficiale di Stato Civile;
- è doveroso, ai fini di una più efficiente ed efficace erogazione dei servizi connessi alle funzioni di Ufficiale
di Stato Civile, conferire almeno un’ulteriore delega in aggiunta a quella attualmente conferita;
-

a causa della grave emergenza sanitaria in atto, i corsi abilitanti per Ufficiali di Stato civile sono

attualmente sospesi e conseguentemente risulta impossibile, per cause non imputabili alla volontà del predetto
ente, ottemperare al disposto di cui all’art. 1, comma 3, del DPR n. 396/2000, ai sensi del quale le funzioni di
Ufficiale di Stato Civile possono essere delegate a dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente previo
superamento di apposito corso di formazione;
- sussistono per le ragioni esposte, i gravi motivi di cui all’art 4, comma 3, del DPR citato, in presenza dei
quali, ciascun dipendente a tempo indeterminato del Comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di
Ufficiale di Stato Civile; funzioni compiutamente elencate all’art. 5 del D.P.R. n. 396/2000.
Ritenuto, vista la sussistenza dei gravi motivi, di dover provvedere al conferimento della delega per
l’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Sig. Loi Danilo, Istruttore Amministrativo, categoria

C2, in quanto dipendente a tempo pieno ed indeterminato, assegnato all’Area Amministrativa e Demografica
dell’Ente.
Visto
- l’art. 1 del D.P.R. n. 396/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile” ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale di Stato Civile e lo stesso,
può delegare l’esercizio delle funzioni, tra gli altri, anche a dipendenti a tempo indeterminato del Comune.
- l’art 4, comma 3, del predetto Decreto che testualmente recita “Per gravi motivi, ciascun dipendente a
tempo indeterminato del comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile”
- l’art 5 del DPR n. 396/2000 che compiutamente disciplina i “Compiti degli Ufficiali di Stato Civile”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico sull’Ordinamento degli Enti locali”;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
- di conferire la delega, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 del DPR n. 396/2000, all’esercizio totale delle
funzioni di Ufficiale di Stato Civile di questo Comune, compiutamente elencate all’art. 5 del DPR predetto, al
Sig. Loi Danilo, Istruttore Amministrativo, categoria C2, dipendente a tempo pieno ed indeterminato,
assegnato all’Area Amministrativa e Demografica dell’Ente.
Si da atto che la presente delega non priva il sottoscritto della titolarità delle funzioni di Ufficiale di Stato
Civile, non necessita di accettazione e resta valida fino a che non venga revocata con provvedimento espresso.
Nell'esercizio delle funzioni il delegato sottoscriverà come esposto nella tabella in calce.
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- la trasmissione dello stesso al dipendente interessato a cura dell’ufficio Segreteria;
- la trasmissione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Sassari;
IL SINDACO
F.to Antonello Idini

Nel prendere atto della delega conferitami preciso che sottoscriverò gli atti e i documenti come segue:
NOMINATIVO DEL DELEGATO
Loi Danilo

FIRMA PER ESTESO
F.to Danilo Loi

FIRMA ABBREVIATA
F.to Danilo Loi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
AT T E S TA
che il presente atto è stato pubblicato, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per
quindici giorni consecutivi dal 10/11/2020 al 25/11/2020 (art. 32, comma 1, della legge 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 10/11/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Pietro Conedda

N. .....................

lì 01/12/2020
AL SIGNOR PREFETTO DI SASSARI

per notizia in relazione al disposto dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Pietro Conedda

Nb. Il presente Decreto è conservato firmato in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria del Comune di Padru

