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DECRETO N.
Data:

03/02/2020

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno TRE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTI dal
Sindaco.

Oggetto:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SINDACO
PRESTANTI EDOARDO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
VISTO l'art. 2 comma 30 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008), il quale
testualmente recita: “Le funzioni della Commissione elettorale comunale previsto 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 ari. 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 art.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 Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale Servizi Elettorali n. 1 del 08.01.2008 che fornisce indicazioni volte a
facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art.
2, comma 30, della Legge finanziaria 2008;
PRESO ATTO CHE la Sig.ra GORI Alessandra, nominata con Decreto Sindacale n. 4 del
18.01.2008 Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale sarà collocata in quiescenza a
richiesta dal mese di Luglio 2020;
PRESO ATTO dei periodi di assenza già programmati e concordati con questa
Amministrazione per la fruizioni delle ferie residue e degli altri permessi previsti dal
C.C.N.L.;
CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità negli adempimenti connessi al
disbrigo delle funzioni attribuite all’Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni
referendarie previste per fine marzo e per le elezioni regionali previste per fine maggio;
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina:
- del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, al fine di assicurare la regolarità e
continuità delle operazioni relative alla formazione e aggiornamento delle Liste Elettorali e
a ogni altro adempimento atto a garantire l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente
protetti;
- di un sostituto che, in assenza o per impedimento anche temporaneo del Responsabile,
assicuri la continuità e la tempestività nella tenuta e revisione delle Liste Elettorali;
RITENUTA la propria competenza, quale Ufficiale di Governo, nell’esercizio delle proprie
attribuzioni nelle funzioni di competenza statale ed in virtù di quanto previsto all’art. 54 e
all’art. 97 coma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,;
CONSIDERATO che la delega di funzioni di Ufficiale Elettorale può essere conferita dal
Sindaco, al Segretario Generale ovvero ad altro dipendente del Comune;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. DI NOMINARE Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale il Segretario Generale,
Dott. Andrea Meo, che svolgerà, nella veste di Ufficiale Elettorale, le funzioni previste dal
Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la
tenuta e revisione delle liste e gli altri adempimenti attribuiti all’Ufficio Elettorale
Comunale per le consultazioni referendarie del 29 marzo e per le elezioni regionali;
2. DI NOMINARE, al fine di garantire la continuità del servizio, in qualità di sostituto, del
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale il dipendente Dott. Matteo Carrai, istruttore
amministrativo Cat. C, assegnato al Settore VIII – Servizi Demografici, che svolgerà le
medesime funzioni in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, del Responsabile;
3. DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto all'Albo Pretorio;
5. DI INVIARE il presente atto, per quanto di competenza, alla Prefettura di Prato - Ufficio
Territoriale del Governo

Il Sindaco
Edoardo Prestanti

