
C O M U N E  D I  M A S C A L U C I A
Provincia di Catania

D E T E R M I N A Z I O N E     S I N D A C A L E

Registro Generale N. 16        del 21/08/2020

Determinazione N. 913/2020
Data di Adozione : 21/08/2020
Data Esecutività   : 21/08/2020   

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile U.O.:  Geom. Salvatore D'Agata

Il Responsabile dell’Area: Geom. Salvatore D'Agata

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A. 

Il presente atto è firmato digitalmente da:
Il Sindaco: Magra Vincenzo Antonio / ArubaPEC S.p.A.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito 
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si 
esprime parere FAVOREVOLE.

 

IL RESPONSABILE 3 - AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI

IL RESPONSABILE 3 - AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Geom. Salvatore D'Agata Geom. Salvatore D'Agata

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 previste 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 articoli 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 articoli 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 n.1 
del 8.1.2008 – 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  sesi dell’art.2,  comma 30, della legge 244/2007, le 
funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTA la dotazione organica dell’ente;
CONSIDERATO CHE:

• le funzioni in materia elettorale sono demandate all’Area III Servizi Demografici;
• all’interno della  suddetta  Area opera  l’Ufficio  elettorale,  il  quale  adempie  ai  compiti  in 

materia elettorale, tra cui la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali;
• all’Ufficio  elettorale  sono preposte  la  Sig.ra  Agata  Adele  PELLEGRINO, dipendente  di 

ruolo di questo Comune, inquadrata nella cat. C/5 Istruttore Amministrativo e la sig.ra Luisa 
TIRALONGO dipendente di ruolo di questo Comune, inquadrata nella cat. B;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n.165;
VISTI i CC.CC.NN.LL. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.2 comma 30 della Legge 24.12.2007 n.244, 
la  dipendente  a  tempo  indeterminato  Sig.ra  Agata  Adele  PELLEGRINO,  cat.  C/5,  Istruttore 
Amministrativo, Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale e dei relativi procedimenti previsti 
dalla legge;
DI DISPORRE che copia della presente Determinazione sia inserita nel fascicolo personale della 
dipendente;

Il presente provvedimento, da notificare all’interessata, viene pubblicato all’albo pretorio on-line 
per 15 giorni ed è immediatamente eseguibile;

Inviare il presente atto, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:
- alla Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo
- alla Procura della Repubblica di Catania;
- alla Commissione Elettorale Circondariale di Mascalucia. 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPONENTE
3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Geom. Salvatore D'Agata

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

IL SINDACO
Vincenzo Magra


