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Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

DETERMINA SINDACALE

n.l6 det '2 [ HAR, 2020

PROPONENTE: I1 Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Dott. Margherita Giambalvo

<r-^---L-2->
\

OGGETTO lCarta d'identità elettronica- 'Nomina responsabile comunale per la sic:urezza
i accessi al CNSD del Ministero dell'Intemo".



ILSINDACO

Premesso che il decreto del Ministero clell'Intemo del 02.0g.2005, pubblicato nella
Gazzetl"a ufficiale del 19.09.2005 n.ro 21g parte prima - serie generale, prevede la
nomina del Responsabile comunale per la sicurezza degli aJcessi ui'cNsp a"t
Ministero dell'Intemo;
Atteso che la dipendente Miceli Michelangela, categoria c6, era stata nominata
Responsabile comunale per la sicure zza degli accessi al GNSD del Ministero
dell'Intemo con Determina Sindacale n. 67 del- 23.06.2009 ;
Dato atto che la suddetta dipendente ha conseguito il diritto alla pensione con
decorrenza dal 0 1.0 1.2020 ;
Ritenuto necessario individuare e nominare come Responsabile comunale per la
sicurezza degli accessi al cNSD la dipendente Mangiaracina caterina, categoria c1,
in quanto Responsabile dei Servizi Demografici;
vISTr lo statuto comunale, il vigente Regolarnento comunale di contabilità, la
Legge 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 4gr9r e s.m.i., il T.U.EE.LL. approvato
con D.Lgs 26712000 e l'O.R.EE.LL.;
RTCHTAMATE, altresì, la determina sindacale n. 5 del 26.02.2020 relativa alla
nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina
sindacale n. 7 del 28.02.2020 relativa alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,1) individuare e nominare la dipendente Mangiaracina c#rina, 

"ui"go.iu 
cr,

nella qualità di Responsabile dei Servizi Demografici, Responsabile iomurrar"
degli accessi al CNSD del Ministero dell,Intemo ;2) dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

3) 
-trasmettere 

copia del presente prolvedimento al Settore Amministrativo e
Servizi sociali, alla dipendente interessata e all,uffìcio delle Risorse u*u.r.;4) disporre la pubblicazione all'arbo pretorio comunare per la durata prevlsta dalla
tegge.

Il Sindaco
Dott. Francesco Valenti



CERTIFICATO DI ESEGTIITA PT]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
su conforme attestazione del messo comunale
Pretorio

incaricato per la tenuta dell,Albo

CERTIFICA

che copia. della presente determina è stata pubblicata on line all,Albo pretorio
glomo 'zu ' c3 ' zo?a e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla Legge

Dalla residerua municipale ti_!g_:OS:-_rnC

L'Addetto Messo :
Eto Gcatalano - V Montelione

ILSEGRETARIO COMUNALE
R.to Dotlssa Antonìna Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMLINALE
Dott. ssa A ntonina Ferraro


