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Decreto sindacale n. 2 del 01/02/2018 

Oggetto: "Nomina Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale". 

IL SINDACO 

Visto il T.U. di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, recante disposizioni in materia di tenuta e revisione 
delle liste elettorali; 

Visto l'art. 2, comma 30, della L. 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 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 1967, 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 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 MIAITSE n. 1/08 20080000033 dd. 08.01.2008. 

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. 

Ritenuto opportuno nominare il Responsabile dell'Ufficio elettorale il dipendente del Comune a 
tempo indeterminato che attualmente e m servizio presso i Servizi Demografici Dr.ssa Carla 
Montesanti, tenuto conto della positiva esperienza sino ad ora maturata nella specifica materia 
svolgendo già la stessa le funzioni di segretario della Commissione e Sottocommissione Elettorale 
Circondariale e predisponendo con puntualità tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della 
Commissione Elettorale Comunale e coordinando l'Ufficio Elettorale in caso di svolgimento di 
elezioni; 



Visto il D.lgs. 267 /00 sulle competenze del Sindaco, nonché lo Statuto Comunale ed il 
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

NOMINA 	 * 
Ai sensi e per gli effetti di cui al1'rt. 2 comma 30 della L. 24.12.2007, n. 244, il dipendente a tempo 
indeterminato, Dr.ssa Carla Montesanti nata a Lamezia Terme il 05/08/1981 e residente in Vibo 
Valentia, Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale attribuendo alla stessa tutte le funzioni 
previste dalla legge. 

Dare atto che l'organizzazione interna dell'Ufficio e l'acquisizione di risorse connesse a detto 
incarico saranno realizzate dal Dirigente del 10  Settore Dr. Filippo Nesci con propri atti gestionali 
secondo le indicazioni dei documenti programmatici del Comune. 

La presente disposizione, da notificare all'interessato ed al Dirigente di competenza, viene 
pubblicata all'albo pretorio on-line ed è immediatamente eseguibile. 

Trasmettere il presente decreto all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Vibo Valentia - 
Ufficio Provinciale Elettorale. 

Dalla Residenza Municipale, lì fi 	'E 2O8• 

Il Sindaco 
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