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'COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N°03

OGGETTO: NOMINA DEL VICERESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE.

Del 18/04/2019
L'Anno Duemi [ad iciannove, il giorno diciotto dei mese di Aprile, nel proprio Ufficio.
IL SINDACO
VISTO l'art. 2 comma 30 della legge 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 de/l'ufficio
elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli ari. 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 art.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 dell'ufficio elettorale comunale
VISTA la Circolare del Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale Servizi Elettorali n. 1 del 08/01/2008 che fornisce indicazioni volte a
facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto
ad. 2, comma 30, della Legge finanziaria 2008.
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina del Viceresponsabile dell'Ufficio
Elettorale Comunale;
VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) DI NOMINARE Viceresponsabile dell'Ufficio Elettorale, la dipendente a tempo
indeterminato la Sig.ra Tripoli Antonella, Istruttore Amministrativo, in servizio presso l'Area
Amministrativa, Cat. C, posizione Economica Cl, che svolgerà le funzioni previste dal
Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2) DI NOTIFICARE il presente atto alla dipendente interessata ed al Responsabile
dell'Area Amministrativa;
3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione Sindacale all'Albo
Pretorio e sul Sito Comunale;
1) DI INVIARE il presente atto alla Prefettura di Messina - Ufficio Territo
IL à11
Dott.ssa Francesca

del Governo.
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