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Prot.
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Città di Francesco Lomonaco

0000624

OGGETTO:

Nomina Responsabile Ufficio Elettorale Comunale

t

IL

ILSINDACO
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;
VISTO l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

"30. Le fiinioni de/la commissione elettorale comunale previste dai testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 maro 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono
attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto diiposto dagli antico/i 12, 13 e 14 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive
modz/ìcaioni. L 'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commiiioni e
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad ecce'ione delle spese di viaggio eflèttivamente sostenute. In
tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad ecce.-ione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8
mar—,9 1989, n. 95, e successive modz/ìca.ioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve
intendersi effettuato al reiponsabile del/"ufiìcio elettorale comunale."
VISTA la circolare ministeriale 8 gennaio 2008, n.1, nella quale si precisa che " Il Responsabile dell'ufficio
elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione
delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale";
VISTE le istruzioni ministeriali;

RICHIAMATI:
• il decreto prot. n. 443 in data 10/1/2008, con il quale si individuava il responsabile dell'ufficio
elettorale titolare delle funzioni previste dal suddetto articolo 2, comma 30, della legge n.
244/2007 nella persona della dott.ssa Maria Teresa Tornese, dipendente di questo Comune a
tempo indeterminato, inquadrata nella categoria D4 - profilo professionale Istruttore Direttivo
Area Amministrativa;
• il decreto prot. n.14928 in data 28/10/2013 con il quale si individuava il dr. Vincenzo Pierro,
dipendente di questo Comune a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria Dl - profilo
professionale Istruttore Direttivo Bibliotecario e titolare di P.O. Area Amministrativa, quale
sostituto del predetto responsabile dell'ufficio elettorale;

TENUTO CONTO

dell'attuale organizzazione interna degli uffici comunali che ha previsto, tra l'altro,
in esecuzione della deliberazione di G.C. n.186 del 12.10.2016, l'assegnazione della dr.ssa Tornese Maria
Teresa all'Ufficio Contenzioso-Affari Legali;

RITENUTO

di dover individuare un nuovo Responsabile dell'ufficio elettorale che sarà titolare delle
funzioni previste dalla normativa attualmente vigente in materia e in particolare dall'articolo 2, comma
30, della legge n.244/2007 e dal T.U. 233/67 e s.m.i.;
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 che, tra l'altro, attribuisce al Sindaco
la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e l'art.54 c. 3 secondo il quale il Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione e agli adempimenti
demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;

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 autonomia locali;
DECRETA
Li

Per tutto quanto esposto in narrativa
1)

Di nominare Responsabile dell'Ufficio Elettorale il dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984,

dipendente di questo Comune a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria Dl- profilo
professionale Istruttore Direttivo Bibliotecario assegnato all'Area Amministrativa e Socio-Culturale,
attribuendo ad esso tutte le funzioni previste dalla normativa attualmente vigente in materia e in
particolare dall'articolo 2, comma 30, della legge n.244/2007 e dal T.U. 233/67 e s.m.i.;
2)

Di nominare la sig.ra Anna Maria Monaco, nata a Montalbano Jonico il 09.08.1964, inquadrata nella

categoria B3— profilo professionale Collaboratore Prof.le, incardinata nel Settore Servizi
Demografici, quale sostituta del Responsabile dell'Ufficio Elettorale in caso di assenza o
impedimento del titolare;
3)

Di revocare, conseguentemente, i precedenti decreti prot. n.443 del 10.01.2008 e prot. n.14928 del

28.10.2013;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi ed inserito nel sito internet - sezione amministrazione trasparente.
DISPONE, altresì

Che lo stesso provvedimento venga inviato alla Prefettura di Matera e alla Commissione elettorale circondariale sede
di Pisticci
MontalbanoJonico, 12 Gennaio 2018
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