
CITTA' DI IMPERIA
IL SINDACO

DECRETO N. 33   

Oggetto: Dott.ssa Rosa Puglia – Conferimento incarico Responsabile Ufficio Elettorale

Visto il D.P.R. 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;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni;

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 1967,  n.  233,  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 
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”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno MIAITSE 8 gennaio 2008 n. 1 del 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”;

Considerato che con decreto n. 25 del 26/09/2018 è stato conferito al Segretario Generale, 
Dott.ssa  Rosa  PUGLIA,  l'incarico  di  Dirigente  ad  interim  del  Settore  Amministrativo  con 
l'attribuzione di tutte le funzioni gestionali previste dall'art. 107 del T.U. n. 267/2000;
 

Ritenuto necessario individuare il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, che sarà 
titolare delle funzioni previste dal soprariportato art. 2, comma 30, L. n. 244/2007,  conferendo il 
suddetto incarico al  Segretario  Generale e Dirigente del  Settore Amministrativo Dott.ssa Rosa 
Puglia;

Tutto quanto ciò premesso;

DECRETA

1. Di  affidare,  alla  Dott.ssa  Rosa  Puglia,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Imperia  e 
Dirigente  del  Settore  Amministrativo,  a  far  data  dal  17  ottobre  2018,  l'incarico  di 
Responsabile dell'Ufficio Elettorale;

2. Di dare atto che l'incarico di cui al presente Decreto può essere revocato nei casi previsti 
dalla Legge;



3. Di notificare il presente atto all'interessata e disporre che copia del presente Decreto venga 
trasmessa  all'Ufficio  Personale  per  l'inserimento  nel  fascicolo  personale  del  Segretario 
Generale;

4. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  del  Comune  di  Imperia,  al  link 
“Amministrazione Trasparente” nella sezione Personale – incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

5. Di  trasmettere,  per  opportuna  conoscenza,  copia  del  presente  provvedimento  alla 
Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Imperia  e  alla  Commissione  Elettorale 
Circondariale.

Imperia, lì 17 ottobre 2018

          f.to

                                                            IL SINDACO   
        On. Dott. Claudio Scajola


