DECRETO N. 19

Data

24.05.2018

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA REFERENTE PORTALE MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – DIPENDENTE SIG.RA ROSARIA
MARIA ZAMMATARO

IL SINDACO
Premesso che:
-

in esecuzione del decreto sindacale n. 262/2005, l’Istruttore Direttivo amm.vo-contabile –
sig. Domenico Gabbiadini – dipendente di questo Comune ed operante presso l’ufficio
Servizi Demografici, era stato indicato quale referente per il Comune di Cologno al Serio
presso l’apposito portale istituito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, la cui registrazione e
profilazione è necessaria per comunicare ed aggiornare i dati relativi al Comune di Cologno
al Serio di competenza di detto Dicastero;

-

il sopra nominato dipendente cesserà dal servizio a far data dal prossimo 1° giugno e che,
pertanto, necessita provvedere all’individuazione del dipendente da indicare quale nuovo
referente presso l’apposita sezione riservata del portale ministeriale in argomento al fine di
consentire, senza soluzione di continuità, l’inoltro e l’aggiornamento dei dati riferiti a
questo Ente;

Visti:
-

la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente”;

-

il D.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente”;

-

il D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127”;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), in particolare gli artt. 14, 50 e 54, recanti – rispettivamente –
“Compiti del comune per servizi di competenza statale” , “Competenze del sindaco (…)”e
“Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;

-

il vigente Statuto comunale, nello specifico gli artt. 22-23;

Considerato che:
-

presso l’ufficio SS.DD. presta servizio la dipendente sig.ra Rosaria Maria Zammataro –
avente profilo professionale di Istruttore amministrativo cat. “C”;

-

la suddetta con atto datoriale del responsabile dell’Area Amministrativa n. 3 del 27.04.2018,
è stata nominata responsabile del procedimento per le pratiche afferenti l’ufficio Servizi
Demografici, con contestuale attribuzione, altresì, dell’incarico comportante l’assunzione di
specifiche responsabilità ai sensi del vigente CCNL di settore;

-

alla predetta sono state inoltre conferite, con provvedimenti prot. n. 5947 e n. 5957 del
03.04.2018, tra le altre, le deleghe per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Stato
civile e di Ufficiale di Anagrafe;

Atteso quindi che la dipendente sopra nominata possiede le qualifiche e le competenze professionali
richieste per espletare il ruolo di referente del Comune di Cologno al Serio presso la sezione riservata del
portale del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai fini dell’inoltro dei dati
relativi a questo ente;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Tanto premesso e considerato,
DECRETA
1. di nominare, per le ragioni in premessa esplicitate, la dipendente sig.ra Rosaria Maria Zammataro –
Istruttore amministrativo cat. “C” – operante presso l’Area Amministrativa-Servizi Demografici,
referente del Comune di Cologno al Serio ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’area
riservata del portale del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in
sostituzione del funzionario precedentemente indicato;
2. di dare atto che la presente designazione è relativa alle sotto-sezioni dell’area riservata del portale in
questione denominate – CIE, AIRE, UFFICIALE D’ANAGRAFE E STATO CIVILE;

3. di stabilire che la suddetta dipendente potrà effettuare, se necessario, la registrazione ad altre sottosezioni di detto portale, sempre relative ai servizi demografici, previo assenso del responsabile di
Area e contestuale comunicazione al sottoscritto Sindaco;
4. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
DISPONE
-

che il presente provvedimento sia comunicato alla dipendente interessata;

-

che lo stesso sia pubblicato all’albo on-line e sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”;

-

che sia data, infine, opportuna comunicazione del presente al personale assegnato all’ufficio SS.DD
ed al responsabile del CED.
IL SINDACO
(f.to dr.ssa Chiara Drago)

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data 24.05.2018

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(f.to dott. Omar Riccardo Frignani)

*************************************************************************************

N. __628__ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 26/05/2018_

IL MESSO COMUNALE
(f.to Stefania Brembati)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

f.to Sig.ra Rosaria M. Zammataro, data e firma x ricevuta 26-05-2018______________________

