
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

DECRETO SINDACALE n. 7 del 4 febbraio 2020

Oggetto: dott.ssa Miriam BUONEMANI -  Conferimento delle funzioni di Ufficiale 
Elettorale

Il SINDACO

Visto il D.P.R. del 20 marzo 1967 n. 223 recante “Approvazione del testo unico delle 
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali” e ss.mm.ii.;

Visto il combinato disposto del D.Lgs. <18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. e in particolare i commi 2 e 10 
dell’art. 50, secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei 
servizi e degli uffici nonché il potere dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei 
servizi;

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 l ’art. 2, comma 30, della Legge n.244/2007 (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 n.223/1967 in materia di 
tenuta e di revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’Ufficio 
Elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo 
unico di cui al D.P.R. n.223/1967 e ss.mm.ii. L ’incarico In tutte le leggi o decreti aventi 
ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Legge n. 
95/1989 e ss.mm.ii. ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve 
intendersi effettuato al responsabile dell’Ufficio elettorale comunale”;

Vista la circolare del Ministero dellTntemo MIAITSE n. 108 n.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;

Atteso che la dipendente Miriam Buonemani, risulta in possesso della necessaria 
competenza professionale e quindi idonea a ricevere la delega per le funzioni di 
Ufficiale Elettorale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;



DECRETA

1. di conferire la delega per le funzioni di Ufficiale Elettorale alla dipendente 
dott.ssa Miriam BUONEMANI, nata a Formia il 06.07.1975, cat. C, in forza 
presso il Servizio Demografico -  Ufficio Elettorale;

2. di dare atto che il presente provvedimento:

a) non comporta alcun spostamento deH’ordine delle competenze stabilito 
dall’ordinamento giuridico, trattandosi di delega interna e limitata alle sole 
funzioni sopra riportate;

b) diviene esecutivo dal momento della sua sottoscrizione, restando valide 
eventuali altre deleghe conferite per la medesima motivazione a personale 
dipendente dell’Ente;

c) viene trasmesso alla Prefettura di Latina per il solo deposito;

- che il presente provvedimento venga comunicato all’interessato nonché al Segretario 
Generale, al Dirigente del Settore Affari Legali e Amministrativi ed all’Ufficio 
Personale per quanto di rispettiva competenza;

- che venga affisso all’Albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

DISPONE

Il Sindaco 
:.ssa Paola Villa

Firma per esteso dell’incaricato: ¡lm a

Firma abbreviata dell’incaricato:

'(À M ,

Visto si approva

Formia, 04 -o<2'^o<£o


