
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORIGINALE
DETERMINAZIONE SINDACALE N.  514  del 08-08-2022 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE.

IL SINDACO
 

VISTA la determinazione n. 11 del 16 gennaio 2008 con la quale sono state attribuite le funzioni di
Responsabile dell’ufficio elettorale comunale alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato sig.ra
Salvatrice Monaco cat. C2, per lo svolgimento dei compiti afferenti la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui all’art. 2 comma 30, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTA la circolare del Ministero dell’ Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione
centrale Servizi Elettorali n. 1 dell’8 gennaio 2008 che fornisce indicazioni volte a facilitare la tempestiva e
puntuale applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 30, della legge n.244/2007
“Finanziaria 2008”;
CONSIDERATO che la delega di funzioni di Ufficio Elettorale comunale può essere conferita dal Sindaco al
Segretario comunale ovvero ad altro dipendente del Comune;
ATTESO che con i provvedimenti sopracitati non è stato individuato alcun dipendente, quale sostituto, in
caso di assenza o impedimento del Responsabile titolare;
RILEVATA la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle operazioni relative alla formazione
aggiornamento delle Liste elettorali, attea garantire l’esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti,
individuare altri dipendenti che svolgeranno le funzioni di sostituto  in assenza o per impedimento del
responsabile titolare, al fine di assicurare la continuità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste
elettorali;
RITENUTA la propria competenza, quale Ufficiale di Governo, in virtù dell’art. 54 del decreto legislativo 19
agosto, n. 267, nell’esercizio delle proprie attribuzioni nelle funzioni di competenza statale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA  la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n. 138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, nonché i precedenti contratti collettivi
nazionali di lavoro per le parti ancora in vigore;
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VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
D E T E R M I N A

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale  n.7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti  parte  integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di individuare, con decorrenza odierna, i seguenti dipendenti che svolgeranno le funzioni di sostituto in
caso di assenza  o impedimento del Responsabile titolare dell’ufficio Elettorale comunale, Sig.
FerraraSilvio nato a Alia il 8 marzo 1966 e Sig.ra Monaco Laura nata a Alia il 16 ottobre 1970, dipendenti di
ruolo part-time a tempo indeterminato, avente il profilo professionale di “Istruttore amministrativo” categ.
giurid. C , che svolgeranno, nella veste di Ufficiale Elettorale, le funzioni 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, attribuite in precedenza alla Commissione Elettorale Comunale;
3- di notificare il presente atto ai dipendenti interessati e di trasmettere copia al Responsabile del settore
1, al Responsabile del settore 4 e al Segretario;
4-di disporre la pubblicazione della presente determinazione sindacale all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’Ente;
5-di inviare  il presente atto, per quanto di competenza alla Prefettura di Palermo.

 
 
Alia, 8 agosto 2022
 
 

          
 
 

 

IL RESP. PROCEDIMENTO
Sig.ra Riili Lucia

 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 
Dott.ssa MARIA GRAZIA GENUARDI 

Alia, lì 08-08-2022

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 
 

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE
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