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UFFICO DEL SINDACO 

Prot.n.9620 del 09.04.2018  

 
DECRETO SINDACALE N.35 DEL 09.04.2018 

 
OGGETTO:Nomina Ufficiale Elettorale. 

 
IL SINDACO 

(nella sua veste di Ufficiale di Governo) 
 

 Visto l’art.2,comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n.244 che 
testualmente recita:”Le funzioni della Commissione Elettorale previste dal testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.233, 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.233 

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”; 

 Dato atto  che, nell’ambito del vigente assetto organico comunale sono 
state assegnate le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Elettorale al dipendente 

comunale- istruttore amministrativo Tarsia Cosimo Damiano, inquadrato nella 
Cat.C giuridica giusto decreto sindacale n.15 del 30.07.2013, attualmente 

assente per motivi di salute e che la data del suo rientro in servizio non risulta 
imminente; 

 Considerato che, al fine di non creare disservizi e in adesione alla 
normativa innanzi richiamata, le funzioni della Commissione Elettorale Comunale 

debbono essere conferite al Dirigente del 1° Settore Dr. Rinaldi Gaetano in 
quanto responsabile del servizio elettorale comunale fino a nuove decisioni 

amministrative e comunque non eccedente il mandato amministrativo del 

Sindaco; 
 Visti gli artt.14,50,comma 3 e 54 del D.Lgs.n.267/2000; 

 Visto l’atto di proroga del comando presso il Comune di Policoro del 
suddetto Dirigente; 

 Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la 
correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147-

bis del D.Lgs. 18.08.2000, N.267 e sm; 
 

DECRETA 
 

Di conferire al Dirigente del 1° Settore- Dr. Rinaldi Gaetano, formale 
incarico di Ufficiale Elettorale Comunale ai fini dello svolgimento delle funzioni e 

degli adempimenti a tale status correlati dalla normativa in materia elettorale e, 
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in particolare, dal D.P.R. n.233/1967 come modificato dall’art.2, comma 30 della 

legge 24 dicembre 2007, n.244. 
Di dare atto che il presente  provvedimento produce effetto dalla data 

odierna, salvo revoca anticipata,e comunque non potrà eccedere il mandato 
amministrativo del sottoscritto sindaco. 

Di notificare il presente atto al dirigente interessato che firmerà per 

accettazione  e al servizio del personale per  inserirlo nel fascicolo personale. 
Di pubblicare a cura del servizio interessato il presente provvedimento  

all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché in forma 
permanente sul sito istituzionale del Comune di Policoro nell’apposita 

sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente 

provvedimento alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Matera e alla 
Commissione elettorale circondariale. 

 
Dalla sede comunale,09 Aprile 2018 

                                                                            IL SINDACO 
F.to Dott.MASCIA Enrico 

 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Policoro, lì 09 Aprile 2018 

 

  Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO                                                                                                                 

                  F.to     Dott.Vitale Ivano 

                                                                                      

Parere di regolarità contabile 

Art.147 bis, comma 1,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Policoro,lì 09 Aprile 2018  Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                F.to   Dott.Vitale Ivano 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 

 
Il sottoscritto dr.Rinaldi Gaetano, nato a Taranto (TA) il 27.01.1960 e residente a Policoro in via napoli, n.34 

- C.F. RNLGTN60A27L049A , preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifestano la propria 

volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale 

provvedimento. 

 

Policoro, lì 09 Aprile 2018 

                            F.to      Dott. Rinaldi Gaetano 
                          ________________________________ 

                                                                          

 


