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DECRETO SINDACALE N. 05/2017 

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale. 

IL VICESIND A CO 

Visto l'art. 2, comma 30, della L. 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale testualmente 
recita: "Le fonzioni 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 I 967, 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 I 989, n. 9 5, e successive 
modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al 
responsabile dell'ufficio elettorale comunale"; 

Vista la circolare telegrafica MIAITSE n.2/2006 in data 11.1.2006, nonché la circolare del Ministero 
dell'Interno MIAITSE n. l del 8.1.2008; 

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; 

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; 

Dato atto che fino al 31.08.2017, data di collocamento a riposo, le funzioni di Responsabile 
dell'Ufficio Elettorale Comunale sono state svolte dalla Sig.ra Morstabilini Augusta e che, pertanto, dal 
I O settembre 20 I 7, si rende necessario procedere ali' individuazione di una nuova figura alla quale 
affidare lo svolgimento delle suddette funzioni; 

Ritenuto opportuno nominare il SEGHEZZI CORRADO, dipendente di ruolo a tempo indeterminato 
inquadrata nella Categoria D3 -Posizione economica 04 già nominato responsabile del Settore affari 
generali e servizi alla persona con Decreto Sindacale n. 04/2017 in data 18.08.2017, quale 
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli articoli 10, 14, 50 -3° comma, 54 e 107 
-5° comma; 

Visti altresì lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi; 




