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OGGETTO: Delega funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 14, comma 2, del DPR 30/03/1967, n. 223, come modificato dall’art. 26, comma 5, 
lett. a) della Legge del 24 novembre 2000, n. 340, prevede che le funzioni di segretario della 
Commissione Elettorale Comunale sono esercitate dal Segretario Comunale o da un funzionario da lui 
delegato; 

Atteso che l’attività professionale prestata in reggenza presso il Comune di Valsinni non consente allo 
scrivente l’assolvimento della funzione di Segretario della Commissione Elettorale Comunale;  

Ritenuto, in virtù e per gli effetti della norma sopra citata, dover provvedere a delegare le funzioni di 
Segretario della Commissione e le relative attività e compiti previsti per legge, al fine dell'assolvimento 
razionale degli adempimenti e delle prestazioni lavorative in materia elettorale; 

Richiamato il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Valsinni ha nominato il Responsabile 
dell’Ufficio Elettorale Comunale nella persona del dipendente a tempo indeterminato PETRIGLIANO 
Romeo e che lo stesso assicura per esperienza, capacità professionale e particolare competenza, 
garanzia per l'espletamento delle funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale 
considerando la "specificità" delle funzioni che attualmente assolve complementari ed interdipendenti 
proprio con le funzioni da esercitarsi in sede di Commissione; 

Ritenuto opportuno procedere alla delega delle funzioni di segretario della Commissione Elettorale 
Comunale ad un dipendente comunale che abbia le competenze e la professionalità necessarie allo 
svolgimento di detto compito; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 16 dell’8/6/2019, con la quale è stata nominata la Commissione 
Elettorale Comunale; 

Visto il D.P.R. n.223/1967, come modificato dalla L. n.340/2000; 

Visto il Testo unico degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

DELEGA 

Le funzioni di segretario della Commissione Elettorale Comunale di Valsinni (MT), ai sensi dell’art. 14, 
comma 2, del D.P.R. n.223/1967, al Sig. PETRIGLIANO Romeo nato a Valsinni il 26/02/1958, dipendente 
a tempo pieno e indeterminato presso questo Comune, Cat. C4, in possesso delle competenze e della 
professionalità necessarie allo svolgimento di detto compito. 
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INVIA 

Copia della presente al Sig. PETRIGLIANO Romeo, al Sindaco, alla Commissione Elettorale Circondariale 
di Matera, alla Prefettura di Matera e alla Procura della Repubblica di Matera. 

 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente. 

Il presente decreto resta valido sino ad eventuale successiva revoca o modifica. 

Il dipendente succitato è informato delle disposizioni di legge operanti in materia, nonché degli obblighi 
e doveri inerenti alle funzioni in oggetto. 

                                                                                            

                                                         Il Segretario Comunale  

                                                                                             Dott. Basile Cosimo 
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