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Oggctto: Nomina responsahilc tlell'Ufficio Elcttoralc ('omunale

il. sl\l).\('()
VISTI:

-

-

-

L'art. 54 del D. Lgs. l8/08/2000 n.267,i|quale attribuisce al Sindaco, in qualità di Ufficiale
di Governo. la sovrintendenza in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
Il D.P.R. 20/0311967 n.223 e s. m. e i., recante "Approvazione del Testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali'';
L'art. 50 del D. Lgs. l8/08/2000 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 finzioni
statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla Provincia;
L'art. 2, comma 30, della Legge 2411212007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). il quale
testualmente recita: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo
unico di cui al D.P.R 20 mano 1967 n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, sono attribuite al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, salvo quanto
disposto dagli art. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. 233 del 1967, e
successive modificazioni. (...) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia
elettorale, ad eccezione degli a(icoli 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'uffi cio elettorale comunale";
Gli artt. I 0, 14 e I 07/V del D. Lgs. '1810812000 n.267:

VISTE la Circolare Telegrafica del MTAITSE n. 2 del I ll0l12006 e la Circolare della l)irezione
Centrale del Servizi Elettorali n. I del 08/01/2008;
CONSIDERATO:
- Che il Comune di Rivodutri ha assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indelerminato
decorrente dal 0lll0l202O, l'Avv. Paola Paniconi, con la qualifica di istruttore direttivo

-

amministrativo, categoria giuridica ed economica D l;
che con decreto sindacale n. 9 del lgllo/2020 I'Avv. Paola Paniconi è stata nominata
fanno
responsabile dell'Area Amministrativa, I settore, del Comune di Rivodutri. area cui

capo le seguenti competenze e attività: Servizi demografici. Servizi sociali, Cultura. Scuola.
Gestione del personale. Sinistri. Servizi cimiteriali, Commercio, Vigilanza, Protocollo, Albo
Pretorio;
RILEVATO che. alla luce della normativa sopra richiamata, la materia elettorale è una materia
appartenente allo Stato e da questo fatta gestire dal Comune con l'indicazionc che è il Sindaco ad
esercitare le funzioni quale Utì'iciale di Governo;
RAWISATA la necessità di procedere all'ind ividuazione

del dipendente a cui attribuire

le

responsabilità ed i compiti connessi allo svolgimento e alle funzioni previste dal T.U.2310311967

n.223:
RITENUTO pertanto nominare la Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Rivodutri
nella figura della dipendente Avv. Paola Paniconi, lstruttore Direttivo Amministrativo cat. Dl;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'Ordinamento
-

degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della

Giunta Comunale n. 65 del 1310612001:'
T.U.EE.LL.. approvato con D. Lgs. n.267/2000.:
Il Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni

organizzaliva

GM n. 23

del

04t0312010:

RITENUTA la propria competenza

ad adottare

il

presente provvedimento;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte:
Di nominare con decorrenza dalla data odierna la dipendente Aw. Paola Paniconi, lstruttore
Direttivo Amministrativo cat. Dl, quale Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e dei
rispettivi procedimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 30, della Legge

l.

2.
3.

24ll2l2OO7 n.244 e del D.P.R. 20 marzo 1967 n.223;
Di dare atto che la durata del presente Decreto Sindacale, salvo revoca anticipata, non potrà
comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;
Di notificare all'interessata il presente provvedimento e di darne comunicazione al Segretario
Comunale:

4.
5.
6.

Di trasmettere copia del presente decreto all'Area Amministrativa e all'Area Finanziaria per
i rispettivi seguiti di competenza;
Di pubblicare il presente prowedimento sull'Albo Pretorio on line del Comune di Rivodutri;
Di inviare copia del presente atto, per quanto di competenza, alla Prefettura di Rieti - Ufficio
'l'erritoriale del Governo.
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