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DECRETO SINDACALE
Numero 19 del 01/07/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E SUO SOSTITUTO

IL SINDACO
VISTO l’art.2, comma 30, della Legge 24/12/2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), il quale
dispone testualmente che: “le funzioni della Commissione Elettorale comunale previste dal Testo
Unico di cui al D.P.R. 20/3/1967 n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono
attribuite al Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12, 13
e 14 del medesimo T.U. di cui al D.P.R. n.223/1967 e successive modificazioni, (…). In tutte le
leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli artt. 3, 4, 5, e 6 della legge
8/3/1989, 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 – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
–MIA/TSE n.108 20080000033 dell’8/1/2008;
DATO ATTO che l’Ufficio elettorale non è costituito in forma autonoma e che pertanto per detto
ufficio non esiste la figura del “Responsabile”;
CONSIDERATO che, conseguentemente, permane la necessità di procedere all’individuazione
del dipendente a cui attribuire la responsabilità ed i compiti connessi allo svolgimento di tale
funzione;
PRESO ATTO che il predetto Responsabile dovrà farsi carico di tutte le funzioni previste da leggi
o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale e quella riguardante la Commissione Elettorale
Comunale, ad eccezione degli artt. 3/4/5/6 della Legge 08/03/1989 n.95;
CONSIDERATO che, con precedenti decreti sindacali n. 1/2020, 14/2020 e 7/2021, è stato
individuato quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale nella persona del dipendente Antonio Faiola;
RITENUTO necessario nominare il Responsabile dell’Ufficio Elettorale nonhè individuare il suo
sostituto, stabilendo che gli stessi dovranno, comunque, collaborare congiuntamente nella
predisposizione degli atti dell’Ufficio Elettorale;
RITENUTO, pertanto, onde assicurare con tempestività e speditezza lo svolgimento degli
adempimenti previsti, di nominare Responsabile dell’Ufficio Elettorale il dipendente Antonio
Faiola, sebbene incardinato nel Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali e suo sostituto la
dipendente Silvia Della Ventura, entrambi in possesso della necessaria esperienza;

DECRETA
1. di individuare e nominare, ai sensi e per gli effetti dell’ art.2 - comma 30 - della Legge
24/12/2007 n.244, il dipendente Antonio FAIOLA, quale Responsabile dell’Ufficio
Elettorale Comunale, per il periodo decorrente dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. di individuare e nominare, ai sensi e per gli effetti dell’ art.2 - comma 30 - della Legge
24/12/2007 n.244, la dipendente Silvia DELLA VENTURA, quale sostituto del predetto
Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, per il medesimo periodo;
3. di stabilire che i predetti dipendenti dovranno, comunque, collaborare congiuntamente nella
predisposizione degli atti dell’Ufficio Elettorale;
4. Di dare atto che l’organizzazione interna dell’Ufficio e l’acquisizione di risorse connesse a
detti incarichi saranno svolte dal Responsabile del Settore Demografico, Statistico ed
Elettorale con propri atti gestionali in attuazione degli atti programmatori comunali.
5. di notificare il presente decreto ai dipendenti interessati ed ai Responsabili del Settore
Demografico e del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali per gli eventuali
adempimenti di competente.
6. di trasmettere il presente decreto alla Prefettura di Isernia, quale Ufficio Provinciale
Elettorale, oltre che all’ufficio Personale del Comune per l’acquisizione al fascicolo
personale dei dipendenti incaricati.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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