COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 119
Del 12/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 158 DEL 12/04/2019

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019
- Costituzione dell’Ufficio elettorale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi , approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 78 del 30.9.2004 , esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25.03.2019, sono stati convocati per il giorno di domenica 26
maggio 2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Ritenuto che, al fine di assicurare La regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle
elezioni si rende necessario:
costituire l’ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento di compiti allo stesso attribuiti dalla
legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale supporto provvisorio;
autorizzare il personale, chiamato a far parte dell’Ufficio elettorale, ad eseguire lavoro straordinario;
Riscontrata la necessità di costituire l’ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento di compiti allo stesso
attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale supporto
provvisorio;
Di dare atto che il Segretario comunale titolare , svolgerà le funzioni di coordinamento dell’ufficio
elettorale;
Visto il Testo Unico delle leggi elettorali;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Ritenuto dover procedere in merito;
DETERMINA

Di costituire, per l’ Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26
maggio 2019
L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
come da prospetto che segue:

cognome e nome

Categoria

Profilo

Manca Candido

D2

Lisci Carlo

B2

Istruttore direttivo Amministrativo/Responsabile
Ufficio Elettorale
Esecutore tecnico specializzato

Sanna Nicola

C1

Istruttore tecnico

Usai Guido

B2

Esecutore tecnico specializzato

Pilia Battistina

C2

Istruttore amministrativo

Pitzolu Angelo

C1

Agente di Polizia Municipale

Di procedere con successivo provvedimento all’autorizzazione del lavoro straordinario .
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
13/04/2019
Gadoni, 13/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

