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Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 
UFFICIO ELETTORALE 

 
 

DECRETO SINDACALE N. 2  DEL 01/10/2015 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNO del mese OTTOBRE,  nel proprio Ufficio 

 
I L   S I N D A C O  

 
Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e dì diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. 
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 e ss.mm.ii., recante '"''Approvazione del testo unico delle leggi 
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". 
Visto il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo 
cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il 
potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi. 
Visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n.53 del 05/09/1198, successivamente modificata dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale n.51 del 17.12.2011, esecutiva ai sensi di legge. 
Visto Part.24, comma 7, del vigente Statuto Comunale, secondo cui "Il Sindaco conferisce gli 
incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi". 
Considerato che  l’attuale Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale Sig. Rancati Rag. 
Roberto per raggiunti limiti di età il giorno 30 Settembre 2015 andrà in pensione.. 
Visto l'art. 14, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui il Comune gestisce i 
servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica e le relative funzioni sono 
esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo. 
Visto l'art.50, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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 dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali 
e regionali attribuite o delegate al Comune e alla provincia". 
Visto l'art.54, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale 
del Governo, sovraintende 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 nominare, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, conferendo il 
suddetto incarico alla Dipendente Comunale a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento 
nella Categoria Cat. C - Posizione Economica D 5, Sig.ra Claudia Viscontini, già preposta ai Servizi 
Demografici di Anagrafe, Stato Civile e Elettorale, - ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge 
24.12.2007 n.244 - competeranno, in forza del presente atto di nomina, le funzioni in materia di 
tenuta e revisione delle liste elettorali. 
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Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
8 gennaio 2008 n. 1, con la quale si precisa che "il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale 
assume le funzioni della Commissione Elettorale Comunale in materia di tenuta e revisione delle 
liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale Elettorale". 
Richiamata la Circolare della Prefettura n. prot 37-em/2008 Area II del 09/01/2008 con la quale si 
precisa che "il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale assume le funzioni della Commissione 
Elettorale Comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di 
Ufficiale Elettorale". 
Chiarito che l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale è gratuito. 
Considerato che il conferimento del presente incarico non rientra tra le materie, oggetto di 
concertazione sindacale. 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento. 
Sentito il Dipendente Comunale interessato, che ha manifestato la disponibilità all'assunzione 
dell'incarico di cui trattasi, firmando per accettazione il presente atto. 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte: 

1. Di nominare, con decorrenza dalla data odierna, Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, 
la Dipendente Comunale a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nella Categoria Cat. C 
- Posizione Economica C5, Sig.ra  Claudia Viscontini, da tempo preposta ai Servizi Elettorali. 

2. Di dare atto che la durata del presente Decreto Sindacale, salvo revoca anticipata, non potrà 
comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco. 

3. Di dare atto che in caso di assenza e/o impedimento del nominato Responsabile, la sostituzione 
sarà assicurata dal Segretario Comunale.. 

4. Di pubblicare il presente provvedimento ali Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 
nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Cappella Cantone  nell'apposita 
sottosezione della Sezione "Amministrazione Trasparente". 

5. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente Decreto alla Prefettura - UTG di 
Varese. 
 
Dalla Residenza Municipale, 01/10/2015 
 
             Il Sindaco 
          F.to Pierluigi Tadi 
                                                                                                      
Per accettazione 
La Dipendente Comunale 
F.to Viscontini  Claudia  
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