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(PROVINCIA DI CUNEO) 

 

 

Decreto n. 2 

Prot. n.  184                                                                       Canale, lì 08/01/2018 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE 

 

 

IL SINDACO 

 
 

Premesso che l’articolo 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge 
finanziaria 2008” ha previsto: 
 

 il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e revisione delle liste 
elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, 
dalla Commissione elettorale comunale al Responsabile dell’ufficio elettorale 
comunale; 

 
 il mantenimento in capo alla Commissione elettorale comunale delle competenze 

in materia di tenuta e aggiornamento delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio e di nomina dei scrutatori; 

 
Vista la Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali n. 1/2008 in data 8 gennaio 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”; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, individuare il Responsabile 
dell’ufficio elettorale comunale al quale competono, ai sensi dell’articolo 2, comma 30, 
della Legge n. 244/2007, le funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste 
elettorali; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con delibera di 
Giunta Comunale n. 149 data 17/07/1998, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la dotazione organica dell’ente; 
 
Considerato : 

 che il servizio elettorale è stato sempre svolto sotto la direzione del Segretario 
Comunale; 

 che è possibile confermare tale funzionario anche nella citata nomina; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 
Visti il CC.NN.LL.LL. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999; 
Visto lo Statuto Comunale; 



N O M I N A 

 
1. il Segretario Comunale  D.ssa Anna SACCO BOTTO quale Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale Comunale; 
 
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 30, della Legge 

24 dicembre 2007, n. 244: 
 

– al responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale compete, quale Ufficiale 
elettorale, la titolarità delle competenze in materia di tenuta e revisione delle 
liste elettorali e di aggiornamento dell’albo comunale dei presidenti di seggio a 
norma dell’articolo 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53; 

– restano affidate alla Commissione elettorale Comunale le funzioni in materia di 
tenuta e aggiornamento dell’Albo nonché di nomina degli scrutatori in occasione 
delle elezioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95. 

 
3. il presente provvedimento è consegnato al Segretario Comunale  destinatario/a della 

nomina nonché, in copia, all’Ufficio Personale per l’inserimento nel fascicolo 
personale. 

 
 

 

IL SINDACO 

Enrico FACCENDA 

 

Per accettazione: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


