COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 5 del 21/06/2019
Oggetto:

Delega "interna" limitata alla sola firma (d'ordine del Sindaco) per le carte d’identità e C.I.E. e foto
autenticate

IL SINDACO
VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il
quale, al comma 1° dell’art. 3, stabilisce che “Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore
agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una
carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente il disposto dell’art. 54 (Attribuzioni
del Sindaco nei servizi di competenza statale);
VISTO il comma primo dell’Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”), il quale dispone che “Le
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte
fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere,
altresi', legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco”;
DATO ATTO:
- Che il Ministero dell’Interno, al fine di pervenire ad una soluzione che consentisse omogeneità di
comportamento da parte delle Amministrazioni Comunali, impegnate a risolvere problemi di carattere
organizzativo e funzionale in ordine alla necessità di far firmare al Sindaco le carte d’identità, in assenza di
una esplicita previsione normativa che consenta la delega delle funzioni, ha emanato la circolare n. 4 del 13
maggio 1988, la quale prevede come soluzione praticabile il ricorso all’applicazione dell’istituto della
rappresentanza ove l’incaricato firma “per o d’ordine del Sindaco”.
- Che, quindi, tale delega è un atto interno che non deve essere inviato in Prefettura e non necessita di alcuna
accettazione.
- Che la “delega per il rilascio della carta d’identità”, resta valida fino a revoca espressa e, quindi, non
decade automaticamente con la scadenza del mandato del Sindaco o con la sua rimozione.
CONSIDERATO che tutta la recente normativa è ispirata a criteri di decentramento, tesi a migliorare il
rapporto con il cittadino – utente di pubblici servizi e che è opportuno al fine di rendere più funzionale il
servizio di rilascio carte d’identità e foto autenticate, di conferire delega per le funzioni di firma di tali
documenti (“per o d’ordine del Sindaco) a Personale Dipendente dell’Ente con Contratto Individuale di
Lavoro a Tempo Indeterminato.
VISTO il D.M. del 23 Dicembre 2015 recante “Modalità tecniche di emissione della carta di identità
elettronica”;

VISTA la Circolare n°87/2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – avente
ad oggetto la nuova carta di identità elettronica” (CIE);
DATO ATTO che a far data dal 01.10.2018 il Comune scrivente sta rilasciando le CIE;
DATO ATTO che a far data dal 01.11.2019 la dipendente Murgia Maria Assunta, Ufficiale di Anagrafe e
Stato Civile sarà collocata in pensione;
ATTESO che la dipendente Piras Daniela; Cat. C., posizione economica C2, risulta in possesso della
necessaria competenza professionale e, quindi, idonea a ricevere la delega per le funzioni di firma (“per o
d’ordine del Sindaco”) delle carte d’identità, CIE e foto autenticate;
VISTI:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
1. DI CONFERIRE la delega per le funzioni di firma (“per o d’ordine del Sindaco”) delle carte d’identità,
CIE e foto autenticate, alla dipendente Piras Daniela, Cat C, posizione economica C2;
2. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento:
a) non comporta alcuno spostamento dell’ordine delle competenze stabilito dall’ordinamento giuridico,
trattandosi, in pratica, di delega interna e limitata alle sole funzioni riportate al precedente punto 1.).
b) diviene esecutivo dal momento della sua sottoscrizione, restando valide eventuali altre deleghe conferite
per la medesima motivazione a personale dipendente dell’Ente.
DISPONE
CHE il presente provvedimento venga comunicato all’interessato, nonché al Segretario Comunale
CHE venga affisso all’Albo pretorio dell’Ente per giorni 15 consecutivi

Il Sindaco
Congiu Gianluca

