
 

    CITTA di CASTELVETRANO 
Provincia Regionale di Trapani 

********** 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO     N° 35   del 06/08/2020   

 

 
 

OGGETTO: Nomina di Accertatore Anagrafico, ai sensi dell’art. 19 del DPR 

223/1989.- 

 
 

N° 

Ord 

 

NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI 

 

 

DATA 

 

FIRMA PER CONSEGNA 

 

1 

 

Segretario Generale 

  

 

2 

 

Ufficio del Personale on line 

  

 

3 

 

ALBO PRETORIO on line 

  

 

4 

 

Dipendente Maggio Giuseppe 

  

 

5 

 

Dipendente Noto Teresa 

  

 

6 

 

Dipendente Ancona Vita 

  

 

7 

 

Dipendente Giacobini Caterina 

  

 

8 

 

Dipendente Sesta Rossella 

  

 

9 

 

Responsabile della IV direzione 

  

 

10 

 

Responsabile della X Direzione 

  

 

 

                                      L'Istruttore Amministrativo 

           (Dott.ssa Anna Marrone) 

                                                                                                      F.to Anna Marrone 

   

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;  
 
PREMESSO  che le verifiche e gli accertamenti anagrafici, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.L. n. 

5/2012, convertito con modificazione nella legge n. 35 del 4.4.2012, entro 45 giorni dalla 

dichiarazione effettuata dal richiedente debbono essere posti in essere ai sensi dell’art. 19  del DPR 

n. 223/1989 da appartenenti al corpo di polizia municipale o altro personale formalmente 

autorizzato; 

 

VISTO il DPR n. 223/1989 il quale all’art. 19 comma 2 così prevede: “L’ufficiale di anagrafe è 

tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione 

anagrafica. Gli accertamenti 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”; 

 

CONSIDERATO che il personale della polizia municipale attualmente è numericamente 

insufficiente per far fronte a queste esigenze, atteso che il Comando di P.M. risulta oberato di 

lavoro e che dunque non riesce a fare fronte attraverso gli agenti di polizia locale alle esigenze 

derivanti dagli accertamenti in parola;  

 

CHE con provvedimento del Segretario Generale n. 19 del 6.07.2020 è stato costituito un gruppo di 

lavoro interdirezionale, composto da dipendenti i cui nominativi sono stati individuati dai 

responsabili della IV e X direzione per la definizione dell’iter procedurale di numerose pratiche e 

per la loro utilizzazione secondo le necessità; 

 

CHE le funzioni di accertatore anagrafico sono ascrivibili a personale inquadrato nella categoria 

giuridica “B”; 

 

CONSIDERATO che i dipendenti individuati sotto elencati possano essere utilizzati nell’attività di 

accertatori anagrafici nell’ambito della esigibilità delle mansioni della categoria “B” di 

appartenenza, in relazione anche alle notevoli esigenze dell’Ente nello svolgimento di tali attività e 

tenendo conto dell’attuale disponibilità del personale: 

 Maggio Giuseppe cat. “B3” IV direzione; 

 Noto Teresa cat. “B” IV direzione; 

 Ancona Vita cat “B” IV direzione; 

 Giacobini Caterina cat. “B” X direzione; 

 Sesta Rossella cat. “B” X direzione; 

 

ATTESO che occorre urgentemente, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa di 

riferimento, procedere alla nomina dei dipendenti sopraindicati; 

 

EVIDENZIATO che a seguito di tale nomina risulta opportuno e necessario provvedere ad una 

adeguata formazione dei dipendenti in questione a cura dei responsabili della IV e X direzione 

organizzativa, attraverso l’effettuazione di specifica formazione e qualificazione nell’attività che i 

dipendenti sono chiamati a svolgere: “accertamenti anagrafici”; 

 



RITENUTO, pertanto, di autorizzare i dipendenti citati anche all’espletamento delle mansioni di 

Accertatore Anagrafico, in relazione alla competenza e professionalità posseduta e a seguito della 

specifica formazione che verrà effettuata dai Responsabili della IV e X Direzione Organizzaive; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il vigente CCNL EE.LL.; 

 

Attesa la propria competenza  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa meglio specificate, che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 19 del DPR 223/1989, i dipendenti sotto elencati, allo 

svolgimento dell’attività di ACCERTATORE ANAGRAFICO, da effettuarsi nell’ambito 

del territorio comunale: 

 Maggio Giuseppe cat. “B3” IV direzione; 

 Noto Teresa cat. “B” IV direzione; 

 Ancona Vita cat “B” IV direzione; 

 Giacobini Caterina cat. “B” X direzione; 

 Sesta Rossella cat. “B” X direzione. 

 

2. INCARICARE i responsabili della X e IV direzione organizzativa di provvedere ad 

effettuare specifica attività formativa dei dipendenti in questione relativamente alle funzioni 

autorizzate con il presente provvedimento. 

 

3. DARE ATTO che la presente autorizzazione rientra nell’ambito delle competenze 

ascrivibili ai dipendenti inquadrati nella categoria “B”. 

 

4. NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti autorizzati, ai responsabili della IV 

e X direzione organizzativa, all’ufficio del personale per l’inserimento nel fascicolo dei 

dipendenti.                                                                              

 

                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                  ( Dott. Enzo Alfano) 

                                                                                                    F.to Enzo Alfano 


