
I]FFICIO

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

COPIA

DETERMINA SINDACALE

n.J del i2.+ UIfl, ?0?0,

OGGETTO I Individuazione e nomina del Responsabile del servizio di emissione CIE

PROPONENTE: Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Dott.lbxgherita Giambalvo



IL SINDACO

PREMESSO che:
- l'art 10, comma 3, del D.L. n. 7812015 recante ..Disposizioni urgenti

materia di enti territoriali,, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125
introdotto la nuova carta d'Identità elettronica (cIE) con funzioni
identifi cazione del cittadino.

- il Ministero dell'Interno, con propria circolare n. 4 del 31.03.2017 ha illustrato
le procedure per l'attivazione della cIE, ivi compreso il piano di formazione
mediante lo svolgimento di corsi in favore di operatori comunali presso le aule
messe a disposizione dalle Prefetture;

- con successiva circolare n.8 del 05.09.2017 il Ministero dell,Interno ha
impartito le direttive cui ciascun comune deve attenersi per l,erogazione del
servizio, richiedendo f individuazione di un Responsabile di servizio di
emissione CIE;

Atteso che la dipendente Miceli Michelangela, categoria c6, era stata nominata
Responsabile del servizio di emissione CIE nella fase delf installazione della relativa
postazione nel mese di Aprile 2018;
Dato atto che la suddetta dipendente ha conseguito il diritto alla pensione con
decorrenza dal 0 1.01.2020;
Ritenuto necessario individuare e nominare come Responsabile del predetto servizio
la dipendente Mangiaracina caterina, categoria cl, neila qualità di Responsabile dei
servizi Demografici, in quanto ha frequentato il corso di formazioné organizzato
dalla Prefettura di Agrigento relativo al rilascio della carta d,identità elettronica;
vISTI 1o statuto comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità, la
Legge 142190 cosi come recepita dalla L.R. 4g/9r e s.m.i., il T.U.EE.LL. approvato
con D.Lgs 26712000 e l'O.R.EE.LL.;
Richiamate 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 del28-02.2020 relativa alra nomina dei Responsabili dei servizi;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono intograrmente riportate,1) individuare e nominare la dipendente Mangiaracina caÉrina, .ut.go.ru cr,

nella qualità di responsabile dei servizi Demografici, Responsabile dei servizio
di emissione CIE ;

]l dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
3) trasmettere copia del presente prowedimJnto ar settore Amministrativo eservizi sociali, alla dipendente interessata e arl,Ufficio delre Risorse ùmane.4) Disporre la pubblicazione affalbo pretorio per la durata prevista dara legge.
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Il Sindaco
Dott. Francesco Valenti
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ;
su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell,Albo
Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all,Albo pretorio il
giomo Jl,t' o 3 ao Z, e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge.

Dalla residerua municipale li J6" C S ZD 'Lo

L'Addetto Messo :
Eto Gcatalano - V Montelione

ILSEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARO COMTINALE
Dott. ssa Antonina Ferraro


