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DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 3 DEL 30-07-2021 

 
Ufficio: SEGRETERIA 

 

 

Oggetto: NOMINA UFFICIALE ELETTORALE DIPENDENTE SIG.RA MARTA CERIOLI 

 

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO addì  TRENTA del mese di LUGLIO, il Responsabile 

del servizio MARCARINI MARIELLA 

 

 

DECRETA 

 

Visti: 

- il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 di approvazione del testo unico delle leggi per la 

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 

elettorali, nel testo così come sostituito, in parte, dalla legge 21.12.2005, n. 

270; 

- l'art. 2, comma 30, della legge 24.12.2007, n. 244 che ha previsto: 

• il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e revisione delle 

liste elettorali di cui al D.P.R. n. 223/1967 della Commissione elettorale 

comunale al Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale; 

• il mantenimento in capo alla Commissione elettorale comunale delle 

competenze in materia di tenuta e aggiornamento delle persone 

idonee all’ufficio di scrutatore di seggio e di nomina degli scrutatori; 

- la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali n. 1/2008 in data 8/1/2008, con la quale vengono fornite indicazioni 

volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni 

contenute nel già citato art. 2, co. 30, delle Legge n. 244/2007; 

VALUTATO che tale circolare consente ai Sindaci di delegare le funzioni di 

Ufficiale Elettorale ai dipendenti che per capacità, competenza ed 
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esperienza danno sicuro affidamento di svolgere le funzioni di ufficiale 

elettorale nel modo migliore e professionale; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e 

1’articolazione strutturale del Comune; 

VISTI i provvedimenti sindacali inerenti l’individuazione del consegnatario 

dello schedario elettorale; 

VALUTATE la competenza, la capacità professionale e l'affidabilità 

complessiva della dipendente signora Marta Cerioli, cat. C1; 

 

DECRETA 

 

1) Di nominare la  dipendente signora Marta Cerioli, cat. C1, Responsabile 

dell’Ufficio Elettorale del Comune di Trigolo e dei relativi procedimenti per 

quanto previsto dalla normativa in vigore, con decorrenza a far data dalla 

presente; 

2) Di trasmettere copia della presente determina sindacale a: 

- Prefettura di Cremona - Ufficio Territoriale del Governo; 

- Dipendente interessato; 

- Segretario Comunale; 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to MARCARINI MARIELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi dal 02-08-2021    al 17-08-2021 

 

Trigolo, 02-08-2021 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 MARTA CERIOLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Trigolo, 02.08.2021  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

COMPAGNONI ELVIRA 


