
 

    
 

 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE  DEL SINDACO N.  26   del 05/06/2020  

 

 
Oggetto: Sostituzione nomina Responsabile Ufficio Elettorale. 

  

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Segretario Generale (Registro Unico)   

2 IV Direzione   

3 Albo on line   

4 IV Direzione   

5 Ufficio del Personale   

6 Dott.ssa Giovanna Tilotta  

Rosalia Mazzara 
  

7 Dott.ssa Rosalia Mazzara   

8 Rag. Lio Nastasi   

9 Prefettura Trapani  protocollo.preftp@pec.interno.it 

10 Commissione Elettorale Com.    

11 Ufficio Elettorale  ufficioelettorale@pec.comune.ca

stelvetrano.tp.it 

 

 
Castelvetrano ,  Assunto impegno  n.           del  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull’intervento      n. 

F.to  Francesca Tilotta Cap. P.E.G.           n. 

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         € 

 Disp. Residua       € 

 

 

IL RESPONSABILE 

  

. 

 

 

 

  i 



IL SINDACO 
                    

VISTO il D.P.R. n. 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per 

la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e successive 

modificazioni”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in Materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il combinato disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e, in particolare i commi 2 e 

10 dell’art. 50, secondo cui il Sindaco ha compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e 

degli uffici nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000, in particolare: 

• l’art14, commi 1 e 2, secondo cui il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di 

anagrafe, di leva e statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del 

Governo; 

• l’art, 50, comma 3, secondo cui il Sindaco ed il Presidente della Provincia “Salvo quanto 

previsto dall’art. 107, esercitando le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai 

regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o 

delegate al Comune e alla Provincia; 

• l’art. 54, comma 3, secondo cui il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintendente 

alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle 

leggi in materia elettorale, di leva e di statistica; 

CHIARITO che, in base alla normativa su richiamata, la materia dell’elettorale è una materia 

appartenente allo Stato e da questo fatta gestire dal Comune con l’indicazione che è il Sindaco ad 

esercitare le funzioni come Ufficiale del Governo;  

VISTO l’art. 2 comma 30, della L 24.12. 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale 

testualmente recita: “Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1965, 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. 223 del 1967, e successive modificazioni (..). In tutte le leggi o 

decreti aventi 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 deve 

intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno MIAITSE n. 1/08 20080000033 dd. 08.01.2008, 

con la quale si precisa che “il Responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale assume le funzioni 

della Commissione Elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, 

agendo nella veste di Ufficiale Elettorale; 

VISTE le istruzioni ministeriali; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie 

locali; 

RITENUTO di dover individuare il responsabile dell’ufficio elettorale che sarà titolare delle 

funzioni previste dal sopracitato articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007 ed il suo sostituto 

in caso di sua assenza o impedimento; 

CONSIDERATO che la delega di funzioni di ufficiale elettorale può essere conferita dal 

Sindaco al Segretario Comunale ovvero a dipendente del Comune; 

VERIFICATO che la Dott.ssa Rosalia Mazzara, già individuato con determina Sindacale 

n.44/2019 quale Responsabile   dell’Ufficio Elettorale, è stato trasferito ad altra Direzione e che 



pertanto occorre individuare il nuovo Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale e il relativo 

sostituto ;  

RITENUTO di potere individuare la Dott.ssa Giovanna Tilotta, quale Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale e a cui con  determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020  stata conferita la responsabilità 

della  IV Direzione – Servizi Demografici; 

DARE ATTO che l’incarico di Responsabile Elettorale comunale   non comporta oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente; 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

Tutto quanto ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni  di cui in premessa, che qui  si intendono integralmente ripetute  e 

trascritte: 

1. Nominare, con decorrenza dalla data di notifica della presente determinazione, 

Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale la Dott.ssa Giovanna Tilotta già 

responsabile della IV Direzione Servizi Demografici; 

2. Dare atto che la durata del presente provvedimento sindacale, salvo revoca 

anticipata, non potrà comunque eccedere il mandato amministrativo del 

sottoscritto sindaco; 

3. Dare atto che, in caso di assenza e/o impedimento del nominato Responsabile, la 

sostituzione sarà assicurata dalla Rag. Nastasi Lio, Istruttore Amministrativo Cat. 

“C” , in servizio presso i Servizi Demografici; 

4. Notificare il presente atto agli interessati ed incaricare l’Ufficio del Personale 

dell’inserimento della presente nomina  nei rispettivi fascicoli personali, 

5. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 

giorni consecutivi, nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune 

di Castelvetrano nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

6. Trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani e alla Commissione 

Elettorale Circondariale. 

 

 
               IL SINDACO 

            (Dott. Enzo Alfano) 

               F.to Enzo Alfano    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
            



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’ art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 Castelvetrano, _______________ 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

      ______________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 

 

 


