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Area Servizi al cittadino 

Anagrafe e stato civile 

Prot. 326 del 14/1/2022 cat. XI/1 

 

DISPOSIZIONI CELEBRAZIONI MATRIMONI CITTADINI RESIDENTI A ISPRA 

 

In relazione all’Area Servizi al Cittadino - Servizio Anagrafe e Stato Civile  

 

CONSIDERATA la cessazione per pensionamento di una unità di personale dipendente 

assegnata all’ufficio Stato Civile e Anagrafe a decorrere dal 01/03/2022; 

 

VISTO le disposizioni in materia di assunzioni del personale del Decreto Ministeriale del 17 

marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 

34/2019, così come interpretato alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti che prevede che la 

sostituzione del personale cessato possa avvenire solo a seguito dell’avvenuta cessazione per 

pensionamento del personale in servizio; 

 

VISTO il piano triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera di Giunta n. 

97 del 20/12/2021 che prevede, previo esperimento dell’obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del 

d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove 

questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica;  

 

CONSIDERATO il necessario periodo di apprendimento della nuova risorsa umana 

comunque individuata;  

 

VISTA la circolare del 05.12.2022 del Ministero per la pubblica Amministrazione e del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni che 

richiama il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di rotazione del 

personale  

 

VISTI gli artt.106 e 109 c.c. che prevedono che il matrimonio debba essere celebrato davanti 

all'Ufficiale di Stato Civile a cui si sono chieste le pubblicazioni e che disciplinano quale ipotesi 

eccezionale la celebrazione del Matrimonio in Comune di diverso da quello di residenza. 

  

RITENUTO, in un quadro di efficienza e adeguata qualità dei servizi, di mantenere invariati 

i servizi resi all’utenza garantendo i diritti dei cittadini residenti e non, questi ultimi potranno 

ugualmente sposarsi presso il Comune di propria residenza 

 

DISPONE 

 

da oggi e fino al 01.06.2022, che l’Ufficio riceva unicamente le pubblicazioni di matrimonio 

provenienti da cittadini residenti presso il Comune di Ispra. 

 
          Il Sindaco 

Melissa De Santis  

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

segreteria@comune.ispra.va.it  
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