Comune di NUCETTO (Prov.CN)
Prot. N. 1695

Individuazione del responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Data 06/0612016

L'anno duemilasedici, il giorno 6, del mese di Giugno, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
Visto l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:
"30. 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. L'incarico di componente delle commissioni
elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese
di viaggio effettivamente sostenute. 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 a/la commissione elettorale
comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. "

Vista la circolare ministeriale 8 gennaio 2008, n. 1;
Visto il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni;
Viste le istruzioni ministeriali;
Ritenuto di dover individuare il responsabile dell'ufficio elettorale che sarà titolare delle funzioni previste
dal soprariportato articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007 ed il suo sostituto in caso di sua assenza o
impedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 50, comma 10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

DECRETA
1. sono individuati, come segue, in relazione alle norme richiamate in narrativa, i dipendenti Sigg:
N.O.

Generalità del dipendente

Ctg.

Profilo professionale

Funzione
~esponsabile dell'ufficio

1 NICOLINO Filippo
2

CARRETTO Simona

03
~3

Istruttore Direttivo

~Iettorale

Istruttore Amministrativo

postituto del responsabile
~ell'ufficio elettorale

2. "presente decreto viene:
- notificato agli interessati ed inserito nei rispettivi fascicoli personali;
- affisso all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed esposto in modo visibile nell'ufficio
elettorale;
- inviato, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla Commissione elettorale
circondariale.
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IL SINDACO
Enzo DHO
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8509a1
Grafiche E Gaspar;

Nel prendere atto del decreto che precede, preciso che sottoscriverò gli atti e documenti come segue.
\---.., . . /;:~
~Y;' f/ .,
~/
Firma per esteso ........
'.p.... ).i..'d-............................. Firma abbreviata ......... t:l.:;;,.........................
a) il Responsabile dell'uffic.io eletto)'ale:,

7:..

///

b) il sostituto del responsabile dell'ufficio elettorale:
Firma per esteso ........

p

SJ,/hP...bsJ.., ...,...&uI&:............... Firma abbreviata ..........~ .....................

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA
che il presente atto è stato pubblicato, nel s( web istituzionale di questo caune accessibile al pubblico,
per quindici giorni consecutivi dal ..

A~/Q( ... k/JJ........ al ....-Z.s../P!f..~f.C ....... (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì .......

:d.o.!OP....tJ1.f............

,/f~by..
N.. ...................

lì ......

-1Q.la.f4..d(.........

AI Sig. Procuratore della Repubblica di ....... C.v..d.~.C?....................
AI Sig. Prefetto di ........ ~.I!.~~.....................................................
Alla Commissione elettorale circondariale di ..... t:!.o.d.P.?J.• ~ ........

Si invia per opportuna notizia.
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di

..

8509a1
Grafiche E. Gaspari

