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DECRETO n.1 0 ANNO 2018 

Oggetto: Nuova Carta d'identità elettronica (CIE) - Nomina ulteriore sostituto del Responsabile del Servizio 
Emissione CIE in caso di assenza o impedimento. 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale n.7 del 1411112017 con il quale è stato nominato il sig. Adriano Pugliese, 
istruttore direttivo, quale Responsabile del Servizio Emissione CIE ed in sua assenza il sig. Pietro Spinelli, istruttore 
amministrativo, che lo sostituisce; 

CHE con lo stesso richiamato Decreto Sindacale sono stati nominati quale Referente per la Security Officer il sig. 
Antonino Morgia, dipendente comunale istruttore amministrativo, e quale Referente per le installazioni il dott. Giovanni 
Novellino, tecnico esterno; 

CO~SIDERATO eh.: è opportuno individuare anche un altro dipendente, oltre il sig. Pietro Spinelli e la sig.ra Lu..:ia 
Passannante, che possa sostituire il Responsabile del Servizio Emissione CIE in caso di assenza; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del31103/2017, diramata con nota prefettizia n. 16523, con cui è stata 
data comunicazione dell'avvio della seconda fase di emissione della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE); 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del5 settembre 2017, che individuava nel2 ottobre la data di avvio 
della terza fase, che assicurerà gradualmente l'attivazione del servizio di emissione CIE in tutti i Comuni; 

VISTE le disposizioni ministeriali, che prevedono la nomina di un Responsabile del servizio di emissione CIE 
(Dirigente o facente funzioni); 

CONSIDERATO che impiegata presso l'Ufficio Anagrafe è anche la dipendente comunale Regina Coiro, già delegata 
delle funzioni di ufficiale di anagrafe giusta delega sindacale del 05/7/2018 prot.n.11803; 

RITENUTO di procedere all'individuazione di un ulteriore sostituto del Responsabile del servizio di emissione CIE; 

DECRETA 

Di nominare la sig.ra Regina Coiro,dipendente a tempo indeterminato impiegata presso l'Ufficio Anagrafe, quale 
sostituta del sig. Adriano Pugliese nella qualità di Responsabile del Servizio Emissione CIE in caso di sua assenza o 
impedimento. 

Di confermare che in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Emissione CIE anche il sig. Pietro 
Spinelli, istruttore amministrativo, e la sig.ra Lucia Passannante individuati per la sua sostituzione. 

Di notificare il presente provvedimento agli interessati: sig.ra Regina Coiro, sig. Adriano Pugliese, sig. Pietro Spinelli, 
Antonino Morgia, dott. Giovanni Novellino; 

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio personale per l'inserimento nel fascicolo della dipendente; 

Di trasmettere copia della presente alla R.S.U. nonché al Segretario Generale e alla Giunta comunale. 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio on line. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
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