COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo
COPIA

SINDACO

Oggetto:

.Nomina responsabile Ufficio Elettorale

CIG:

DETERMINAZIOIVE
N.8

del 20-11-2019

Il Sindaco

•

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di
essere approvata;

•

^

ACQUISITI i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente,
quale parte integrante e sostanziale.

0

*

'-

IL SINDACO

'Sf p.ilermo
\
^: ' F.TO GIUSEPPE VIRGILIO CANGIALOSI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 0 del

Visto il DPR n. 223 /67,recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali " e s.m.i.;

Vista la legge 241/1990, recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il combinato disposto del D. Lgs. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e s.m.i. e, in particolare i commi 2 e 10 dell'art. 50, secondo cui il Sindaco ha il compito di
sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il potere di nominare i responsabili degli
uffici e dei servizi;
i

Visto il D. Lgs. n. 165/2001, recante"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto l'art. 2, comma 30, L n. 244/2007 ( fin. 2008), il quale testualmente recita:" Le funzioni della

commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
n. 223/1967,.in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio
elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12,13 e 14 del medesimo T.U. ;

In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezióne degli artt. 3,4,5 e 6 della
legge n. 95/89, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al
responsabile'dell'ufficio elettorale comunale.

Vista la Circ. del Min. dell'lnt. MIATSE n. 1/08 20080000033/2008, con la quale si precisa che " Il
responsabile dèll'Uff. 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;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli u^fici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;

Visto che la dipendente comunale responsabile dell'Ufficio Elettorale in data 01/11/2019 è transitata in
quiescenza;
t

Ritenuto di dovere individuare il responsabile dell'Ufficio Elettorale che sarà titolare delle funzioni previste

dal sopra riportato articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007 ed il suo sostituto in caso di sua assenza o
impedimento;

v

Considerato che la delega di funzioni di Ufficiale elettorale può essere conferita dal Sindaco al Segretario
Comunale o ad un dipendente del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare :

l'art. 14, commi 1 e 2, secondo cui il Comune gestisce IServizi elettorali, di Stato civile, di Anagrafe, di Leva
e di Statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo;

l'art. SO, comma 3, secondo cui il Sindaco ed il Presidente della Provincia," salvo quanto previsto dall'art.
107, esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo Statuto e bai Regolamenti e sovrintendono altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune e alla Provincia
L'art. 54, comma 3, secondo cui il Sindaco
, quale ufficiale del Governa, sovrintende alla tenuta dei
registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di
leva militare e di statistica;

Chiarito che , in base alla normativa su richiamata, la materia dell'elettorale è una materia appartenente
allo Stato e da questo fatta gestire dal Comune con l'Indicazione che è il Sindaco ad esercitare le funzioni
come Ufficiale di governo;

Ritenuto necessario individuare II Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, conferendo il suddetto
incarico di responsabile dell'Ufficio Elettorale, al dipendente comunale, Truzzolino Francesco, Istruttore

amministrativo già nominato resp. le del procedimento dei ser^yizi demografici con determinazione area
Affari Generali n. 78/309 del 14/11/2019, cui competeranno. In forza del presente atto di nomina, le
funzioni di materia di tenuta e revisione delle Liste Elettorali, ai sensi dell'art. 2, c. 30 della legge n.

244/2Ò07 e la dipendente Dioguardi Carmela Giuseppa, Istruttore amministrativo quale suo sostituto;
Chiarito che l'incarico dì Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale è gratuito;
«

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Tutto quanto ciò premesso:

v
DETERMINA

Di nominare con decorrenza dalla data odierna. Responsabile Ufficio Elettorale il dipendente Truzzolino
Francesco, Istruttore amministrativo, già nominato responsabile del procedimento dei Servizi Demografici;

Di dare atto che in caso di assenza e/o impedimento del nominato responsabile, la sostituzione sarà
assicurata dalla dipendente Dioguardi Carmela Giuseppa, Istruttore amministrativo;

Di notificare il presente atto agli interessati ed inserirlo nel rispettivi fascicoli personali;
i

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorlo informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi,
nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Cefalà Diana nell'apposita sezione di
"Amministrazione Trasparente".

Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo di Palermo ed alla Commissione elettorale circondariale di Corleone presso II
Comune di Corleone.
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IL PROPONENTE

JO GIUSEPPE VIRGILIO CANGIALOSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:

v

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

/

Pro'-'.

TLrSEGRETARIO COMUNALE

Giovanrù Panepinto

pslorrno

/

Affissa all'Albo Pretorio il 21-1^501:9
L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si

certifica l'àvvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorrù
quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'uffici^ opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì
P.ilerrno

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

