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OGGETTO: DELEGA FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE  

                 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO il DPR 20.03.1967, n. 223 e, in particolare, l’art. 14, comma 2, il quale prescrive che le funzioni di 

segretario della Commissione siano esercitate dal Segretario comunale o da un funzionario da lui 

delegato;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 09.10.2020, n. 31 con la quale è stata nominata la 

Commissione Elettorale Comunale; 

 

PRESO ATTO che tra il 25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione la Commissione elettorale 

deve provvedere alla nomina degli scrutatori per le consultazioni elettorali che si terranno domenica 12 

giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che il Segretario comunale a causa dei molteplici impegni (nominato  titolare della 

convenzione di segreteria che comprende i Comuni di Minucciano e Gallicano e a scavalco presso il 

Comune di Sillano Giuncugnano) non può garantire la presenza presso il Comune di Sillano 

Giuncugnano nei giorni compresi tra il 25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione, per cui 

è necessario delegare le suddette funzioni alla dipendente Sig.ra Angeli Giacomina - Responsabile 

dell’Ufficio anagrafe, stato civile e elettorale del Comune;  

 

Visto il vigente statuto comunale,  

                                                                    

DELEGA 

 

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, ai sensi dell’art. 14, comma 

2, del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, nei giorni compresi tra il  25° ed il 20° giorno antecedente quello della 

votazione (12 giugno 2022), le funzioni di segretario della Commissione elettorale Comunale a Angeli 

Giacomina, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune addetta all’ufficio anagrafe, 

stato civile e elettorale, in possesso delle competenze e della professionalità necessarie allo svolgimento 

di detto compito e già avente funzioni di ufficiale elettorale; 

 

 DI INVIARE, copia della presente: 

1. Al Sig. Sindaco in qualità di Presidente della Commissione Elettorale Comunale; 

2. Alla Sig.ra Angeli Giacomina per la relativa accettazione. 

 

Sillano Giuncugnano, li’ 16.05.2022  
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DISPONE 

 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

  

Il Segretario Comunale 

f.to Francesco Borghesi 
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