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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Prot. n. 43 dello 09.01.2023 

 

 

OGGETTO: Delega delle funzioni di  segretario del la Commissione                          elettorale comunale. 

 

Premesso che nelle giornate del 12 e del 13 febbraio 2023 si voterà per l’elezione del Presidente 

della Regione Lazio e per il Consiglio Regionale; 

Considerato che lo scrivente Segretario, attualmente incaricato della titolarità in convenzione con 

altri due enti di questa sede di segreteria comunale, non può assicurare la costante presenza per 

lo svolgimento senza ritardo delle sedute della Commissione elettorale comunale in previsione 

dello svolgimento delle elezioni di cui trattasi e per tutti gli adempimenti presupposti e conseguenti; 

Visto l’art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223, come modificato dall’art. 25, comma 5, 

lett. a), della legge 24 novembre 2000, n. 340, in cui si prevede che il Segretario comunale possa 

delegare le funzioni di segretario della Commissione elettorale ad un funzionario dell’ente; 

Ritenuto opportuno procedere alla delega delle funzioni di segretario della Commissione elettorale 

comunale e delle altre funzioni inerenti al Servizio elettorale per lo svolgimento delle predette 

elezioni amministrative alla dott.ssa Angela Angelini, funzionario dipendente del Comune di 

Vacone col profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, Cat. D/D1, in possesso della 

necessaria competenza e professionalità in ordine allo svolgimento dei compiti in questione; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale, 
 

DELEGA 
alla dott.ssa Angela Angelini, dipendente di questo Comune, le funzioni di segretario della 

Commissione elettorale comunale di Vacone, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 30 

marzo 1967, n. 223, nonché le altre funzioni inerenti al servizio elettorale per lo svolgimento delle 

elezioni  amministrative di cui sopra e per tutti gli adempimenti presupposti e conseguenti; 

 

INVIA 
copia del Presente atto alla dipendente interessata e, per opportuna conoscenza, al Sindaco pro 
tempore e ne dispone la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale             dell’Ente. 

                                                                                    

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Daniele Fusco 
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