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Comune di Amalfi 
Il Sindaco 

Decreto n. 9/2023 

 

Oggetto: Delega per le funzioni di firma “per o d’ordine del Sindaco” delle carte d’identità e foto 

autenticate. 

IL SINDACO 

Richiamati:  

- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

- l’articolo 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;  

- l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;  

- gli artt. da 288 a 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;  

- 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”;  

- il comma primo dell'articolo 34 (Legalizzazione di fotografie) del D.P.R. 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, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco”;  

Dato atto che:  

- la “delega per il rilascio della carta d’identità” non è prevista da alcuna norma ma è legittima per 

prassi costante e sulla base del principio generale per cui il titolare di una funzione (nel caso di 

specie il Sindaco) può delegarla a dipendente dell’ente di sua fiducia;  

- il Ministero dell’Interno, al fine di pervenire ad una soluzione che consentisse omogeneità di 

comportamento da parte delle Amministrazioni Comunali 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”;  
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- l’Amministrazione ha conferito la competenza in materia al Servizio “Demografici e Polizia 

Mortuaria” incardinato all’interno del Settore “Servizi alla Persona”, cui è assegnato il dipendente a 

tempo pieno e indeterminato, dott. Salvatore Carrano; 

- il dipendente in parola ha maturato idonea esperienza presso il Servizio “Demografici e Polizia 

Mortuaria” nel corso degli ultimi anni ed appare quindi idoneo all’esercizio dei poteri di delega 

delle funzioni di rilascio delle carte d’identità, firma delle carte d’identità, di legalizzazione delle 

fototessere, nonché atti di assenso e di affidamento per l’espatrio utilizzando la formula “Per o 

d’ordine del Sindaco”;  

DECRETA  

1. di conferire al dott. SALVATORE CARRANO, dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato, la 

DELEGA per l’esercizio delle funzioni di rilascio delle carte d’identità e firma delle carte d’identità, 

di legalizzazione delle fototessere, nonché atti di assenso e di affidamento per l’espatrio, 

utilizzando la formula: “Per o d’ordine del Sindaco”; 

2. di disporre che il presente atto venga notificato al diretto interessato, nonché al Segretario 

Comunale, al funzionario responsabile Settore “Servizi alla Persona”; 

3. di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi e la 

notifica del presente decreto alla Questura e alla Prefettura di Salerno per opportuna conoscenza. 

  

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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