COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 12 del 24/06/2020

Oggetto: NOMINA QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE, AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 COMMA 30 DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244,
DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA SPARTÀ CATENA, CAT. B, CON LE
ATTRIBUZIONI DI TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E NOMINA DEL
SIG. CACOPARDO GIUSEPPE, CAT. D, CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA,
QUALE SOSTITUTO..
IL SINDACO
Premesso:
che l’attuale Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Sig.ra Tubbia Agatina, sarà posta in quiescenza a
decorrere dal 01 Agosto p.v.;
-che il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, con Ordine di Servizio, prot. n. 12762 del
04/06/2020, ha individuato la Sig.ra Spartà Catena, dipendente di categoria B, facente parte
della stessa area quale sostituta dell’attuale responsabile;
Visti:
- l’art.2 comma 30 della L. 24/12/2007, N. 224, che testualmente recita ”Le funzioni della
Commissione Elettorale Comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
repubblica 30 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 art.
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 artt. 3,4,5 e 6 della Legge 8/ marzo 1989, n.95 e successive
modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato
dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale;
- la circolare n. 1 del 8/01/2008 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei servizi
elettorali;

Rilevata la necessità di procedere all’individuazione del dipendente a cui attribuire la responsabilità
e i compiti connessi allo svolgimento di tali funzioni successivamente alla data del 1 agosto
2020;
Accertato che la Sig.ra Spartà, dipendente con qualifica funzionale B, ha le capacità e le
attitudini necessarie per poter affrontare, con autonomia, la Responsabilità dell’Ufficio
Elettorale;
Preso atto che la dipendente a tempo indeterminato, Sig.ra Spartà Catena, con precedente Ordine di
Servizio, a firma del Responsabile dell’Area servizi alla Persona, prot. 29272 del 04/12/2019, è
stata già incaricata di coaudiuvare la titolare dell’Ufficio Elettorale, Sig.ra Tubbia Agatina,
nelle attività relative all’Ufficio Elettorale e alla Gestione della Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Taormina;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento e l’organizzazione dei servizi e degli Uffici;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 30 della Legge 24/12/2007, n. 244,
la dipendente comunale Sig.ra Spartà Catena, cat. B, quale responsabile dell’Ufficio
Elettorale, con le attribuzioni di tutte le funzioni previste dalla Legge, con decorrenza dal 01
agosto 2020, data in cui la Sig.ra Tubbia Agatina, attuale responsabile, andrà in quiescenza;
2. di stabilire che in caso di assenza o impedimento della Responsabile dell’Ufficio Elettorale,
di cui al precedente punto, la funzionalità del servizio sarà garantita dal Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona, Sig. Cacopardo Giuseppe, Cat. D;
3. di revocare la Determina Sindacale n. 10 del 24/03/2017;
4. di notificare copia del presente atto all’interessata, nonché disporre la pubblicazione del
presente atto nelle forme di legge;
5. di trasmettere la presente determina alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Messina ed alla Commissione Elettorale Circondariale.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

