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Comune di Amalfi 
Il Sindaco 

Decreto n. 8/2023 

Oggetto: Decreto di delega delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe. 

IL SINDACO  

Visto l’art. 3 della Legge n. 1228/1954 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” per il 

quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale di Anagrafe; 

Visto l’art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) 

recante 

Art. 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe  

  1. Il Sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad 

un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.  

  1-bis.  In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a 

impiegati non di ruolo del Comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita 

formazione.  

  2. In caso di assenza del Sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata 

dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in  mancanza degli assessori, dal 

consigliere anziano.  

  3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal Prefetto come previsto dall'ultimo comma 

dell'art. 3 della legge 24 dicembre  1954, n. 1228. 

Dato atto che l’Amministrazione ha assegnato la competenza in materia al Servizio “Demografici e Polizia 

Mortuaria” incardinato all’interno del Settore “Servizi alla Persona”; 

Dato atto che tale facoltà è attualmente esercitata con la delega delle funzioni al solo dipendente a tempo 

pieno e indeterminato, dott. Salvatore Carrano assegnato al Servizio “Demografici e Polizia Mortuaria”; 

Dato atto che al Servizio “Demografici e Polizia Mortuaria” è assegnata, dal 3 novembre 2022, la 

dipendente la dott.ssa Raffaela Cilento la quale, dal 1° febbraio 2023, presta servizio a tempo pieno e 

indeterminato; 

Atteso che l'organizzazione del servizio anagrafico è ispirata a criteri di snellimento e semplificazione delle 

procedure al fine di garantire la migliore funzionalità possibile, anche per quanto attiene la firma di atti e 

documenti; 

Ritenuto opportuno ai fini di una più efficiente ed efficace erogazione dei servizi anagrafici, emettere 

delega al personale assegnato al Servizio preposto; 
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VISTO l'art. 3 TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

Visto l'art. 34 c.1 del DPR 445/2000; 

Vista altresì la circolare del Ministero dell'Interno Miacel n. 4 del 13/05/1988, con la quale in assenza di 

specifica normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte d'identità 

mediante conferimento di delega da parte del Sindaco; 

Atteso che tutta la recente normativa è ispirata a criteri di decentramento, tesi a migliorare il rapporto col 

cittadino-utente di pubblici servizi; 

Ritenuto pertanto opportuno estendere la delega delle funzioni di Ufficiale d'anagrafe e per il rilascio delle 

carte d'identità ad entrambi i dipendenti del Servizio “Demografici e Polizia Mortuaria” incardinato nel 

Settore “Servizi alla Persona”; 

DECRETA 

1. di conferire, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 223/1989, della L. n. 1228/1954 e della Legge 

n. 470 del 1988, la DELEGA per l’esercizio completo delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe del 

Comune di Amalfi alla dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato, dott.ssa RAFFAELA 

CILENTO. 

2. di dare atto che la presente delega deve essere  approvata  dal  Prefetto  come previsto dall'ultimo 

comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre  1954, n. 1228 e che resta valida fino a che non venga 

revocata con provvedimento espresso; 

3. di disporre che il presente atto sia notificato all’interessato, nonché alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Salerno, previa firma per esteso e abbreviata del delegato;  

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato per 15 giorni interi e consecutivi all'Albo pretorio on 

line del Comune di Amalfi. 

  

Amalfi, 17 febbraio 2023 

  
IL SINDACO 

dott. Daniele Milano 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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