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UFFICIO SEGRETERIA

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 12/03/2014

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIPENDENTE SIG. TURNU
GIORGIO PER ATTIVITÀ' DI VERIFICA E ACCERTAMENTI ANAGRAFICI

Prot. n. A$l\8 del 12/03/2014

IL SINDACO

Visti:
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con

D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• la Legge 24 Dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle Anagrafi della

popolazione residente";
• il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989 n. 223 "Approvazione

del nuovo regolamento anagrafico della popola/ione residente";
• il Decreto legge 09/02/2012 n. 5, convcrtito in Legge 4 Aprile 2012 n. 35 recante

"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";
• il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Luglio 2012, n. 154 "Regolamento

di attuazione dell'articolo 5 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convcrtito
con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni
an agra fi che";

Richiamato l'articolo 19 comma 2 del D.P.R. n. 223/1989 "Regolamento anagrafico"
secondo cui gli accertamenti anagrafìci «devono essere svolti a mezzo degli
appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia
stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare
predisposto dall'Istituto centrale di statistica» ;

Viste:
• la Deliberaxionc di Giunta Comunale n. 50 del 07/08/2013 relativa alla

"Riorganizzazione degli Uffici Comunali";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19/02/2014 "Integrazione Delibera

G.C. n. 50 del 07/08/2013 - Riorganizzazione Uffici Comunali";

Preso atto che la dotazione organica di questo Ente, approvata con Delibera G.M. n. 83
del 11/12/2013, prevede la vacanza del posto delTIstruttore di Vigilanza;

Ravvisata la necessità, in assenza di personale di polizia municipale, di garantire
comunque l'attività di verifica e accertamenti anagrafìci su richiesta dell'Ufficiale
d'Anagrafe;



Considerato che tale attività può essere svolta dal dipendente Comunale Sig. Giorgio
Turnu nato a Barumini (CA) il 17/06/1955, profilo professionale Operatore qualificato Bl ,
che sentito nel merito ha manifestato la propria disponibilità;

Visti:
• lo Statuto Comunale approvato con Delibera C.C. n. 13 del 1 1/05/2006;
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii "Nuove nonne in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche";
• il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato con atto di

Consiglio n. 29 del 27/09/2013;

Ritenuto pertanto attribuire e autorizzare il Sig. Giorgio Turnu all'attività di verifica e
accertamenti anagrailci di questo Comune;

DECRKTA

Di attribuire per le motivazioni esposte in premessa, al dipendente Sig. Giorgio Turnu
nato a Barumini (CA) il 17/06/1955, profilo professionale Operatore qualificato Bl,
l 'attività di verifica e accertamenti anagrafìci su richiesta dell'Ufficiale d'Anagrafc;

Di pubblicare il presente Decreto all'albo onlinc e nel sito istituzionale di questo Ente;

Di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Giorgio Turnu, airUfficio Anagrafe e
ali'Ufficio Personale.

IL SINDACO
Basilio Fusccddu

Per acccttazione

II dipendente
Gioì/aio Turnu


