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DECRETO SINDACALE N. 12 

 

 

OGGETTO: “Nomina Responsabile Ufficio Elettorale Comunale”. 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 5 in data 07.07.2015, con il quale si è provveduto alla nomina del dipendente di 

ruolo dott. Sacconi Stefano, Istruttore amministrativo Cat. C CCNL vigente, per lo svolgimento, nella 

veste di Ufficiale Elettorale, delle funzioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle Liste Elettorali, attribuite in 

precedenza alla Commissione Elettorale Circondariale; 

- il Decreto Sindacale n. 6 in data 13.02.2020, con il quale si è provveduto ad individuare quale Vice-

Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, la dott.ssa Barbara Limonta, nata a Vimercate (MI) il 

12.06.1970, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, per 

lo svolgimento delle medesime funzioni in assenza o impedimento, anche temporaneo, del Responsabile. 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 04.09.2020, con la quale è stato disposto per il 

trasferimento, per mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., del dipendente 

Sig. Stefano Sacconi presso il Comune di Robbiate (LC) con decorrenza 16 settembre 2020; 

- il Decreto Sindacale n. 11 in data 10.09.2020 con il quale è stata conferita – con decorrenza 1° settembre 

2020, in via provvisoria e fino a nuovo e diverso provvedimento, al dott. Durelli Giovanni, dipendente di 

ruolo del Comune di Carugate in qualità di Istruttore Direttivo Servizi Demografici, in servizio presso il 

Comune di Cavenago di Brianza per n. 24 ore settimanali in virtù di convenzione ex art. 14 CCNL 

22.01.2004 convenzione ex art. 14 CCNL, la responsabilità dei SERVIZI DEMOGRAFICI, URP, 

PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI; 

 

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina, con decorrenza 16.09.2020, del Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale Comunale, al fine di assicurare la regolarità delle operazioni relative alla formazione e 

aggiornamento delle Liste Elettorali, atte a garantire l’esercizio dei diritti politici costituzionalmente 

protetti; 

 

Visti: 

- il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che recita 

testualmente: “Le funzioni della Commissione Elettorale Comunale previste dal Testo Unico di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 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 articoli 12, 13 e 14 del medesimo Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle Commissioni 

Elettorali Comunali e delle Commissioni e sotto Commissioni Elettorali Circondariali è gratuito, ad 

eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la 

materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive 

modificazioni, ogni riferimento alla Commissione Elettorale Comunale deve intendersi effettuato al 

Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale.”; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno MIATSE n. 2/2006; 

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 36, comma 1 lett. i), dello Statuto Comunale vigente; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 



 

 

 

 

d e c r e t a 

 

1. Di nominare – con decorrenza 16.09.2020 - Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale il dott. 

Durelli Giovanni, nato a Bergamo il 22.01.1980, dipendente di ruolo del Comune di Carugate in qualità 

di Istruttore Direttivo Servizi Demografici, in servizio presso il Comune di Cavenago di Brianza per n. 

24 ore settimanali in virtù di convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, sottoscritta in data 01.09.2020 

tra i Comuni interessati, che svolgerà, nella veste di Ufficiale Elettorale, le funzioni previste dal Testo 

Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e 

revisione delle Liste Elettorali. 

 

2. Di confermare Vice-Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale la dott.ssa Barbara Limonta, nata a 

Vimercate (MI) il 12.06.1970, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona, che svolgerà le medesime funzioni in assenza o impedimento, anche temporaneo, 

del Responsabile. 

 

3. Di notificare il presente atto gli interessati. 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto Sindacale all’Albo Pretorio e sul Sito Comunale. 

 

 

Il presente atto è trasmesso per conoscenza al Signor Prefetto, al Signor Procuratore della Repubblica ed al 

Signor Presidente della Commissione Elettorale Circondariale. 

 

Dalla Residenza Municipale, 14.09.2020 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Davide FUMAGALLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi 
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