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DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 29-08-2017
Registro Generale n.5

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SINDACO

IL SINDACO

Visto il T.U. di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, recante disposizioni in materia di tenuta e revisione
delle liste elettorali;

Visto l'art. 2, comma 30, della L. 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale testualmente
recita: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli
articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 1967, e successive modificazioni. ( ... ) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la
materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi
effettuato al responsabile de/l'ufficio elettorale comunale";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno MIAITSE n. 1/08 20080000033 dd. 08.01.2008;

Preso atto della necessità, non essendo costituito in forma autonoma l'Ufficio Elettorale e quindi
non esistendo già una figura di "Responsabile", di procedere all'individuazione del dipendente a cui
attribuire la responsabilità ed i compiti connessi allo svolgimento di tale funzione, nonché del
relativo sostituto;

Preso atto che in tutte le funzioni previste da leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale
ogni riferimento alla Commissione Elettorale Comunale, ad eccezione degli articoli 3/4/5 e 6 della
legge 08/03/1989, n. 95 deve intendersi effettuato dal suddetto Responsabile;

Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile dell'Ufficio Elettorale la Sig.ra Paola Rota
dipendente a tempo indeterminato presso i Servizi Demografici con la qualifica di Istruttore
Direttivo Amministrativo Cat. D1, tenuto conto della positiva esperienza sino ad ora maturata nella
specifica materia, predisponendo con puntualità tutti gli atti necessari al regolare funzionamento
della Commissione Elettorale Comunale e coordinando l'Ufficio Elettorale in caso di svolgimento di
elezioni, dando atto che in caso di assenza e/o impedimento la sostituzione sarà assicurata dalla
Sig.ra Elena Baldi;

Visto il D.lgs. 267/2000 sulle competenze del Sindaco, nonché lo Statuto Comunale ed il
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 74
del 26.04.2011 e ssmmii;

DECRETA

Di nominare Responsabile dell’Ufficio Elettorale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma1.
30 della L. 24.12.2007, n. 244, la Sig.ra Paola Rota dipendente a tempo indeterminato presso i
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Servizi Demografici con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, attribuendole
tutte le funzioni previste dalla legge.

Di dare atto che, in caso di assenza e/o impedimento del nominato Responsabile, la2.
sostituzione sarà assicurata dalla Sig.ra Elena Baldi dipendente a tempo indeterminato presso i
Servizi Demografici con la qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C.

Di dare atto che la durata del presente provvedimento sindacale, salvo revoca anticipata, non3.
potrà comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco.

Di dare atto che l'organizzazione interna dell'Ufficio e l'acquisizione di risorse connesse a detto4.
incarico saranno realizzate dal Dirigente del Settore 1 con propri atti gestionali, secondo le
indicazioni dei documenti programmatici del Comune.

Di notificare il presente atto agli interessati ed al Dirigente del Settore 1, ed inserirlo nei5.
rispettivi fascicoli personali.

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito6.
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

 Di trasmettere copia del presente decreto all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di7.
Bergamo – Ufficio provinciale elettorale.

IL SINDACO
Dott. Marzio Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte
San Pietro


