LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“
Visto che con Decreti
del Presidente della Repubblica in data
23/03/2011, pubblicati nella G.U. n.77 del 04.04.2011, sono stati
convocati per i giorni 12 e 13 Giugno 2011 i comizi per lo svolgimento di
n.4 referendum popolari abrogativi;
- Ritenuto di conseguenza di dover dare immediato inizio
ai
vari
e
complessi adempimenti da parte di questo Comune per cui e' necessario
procedere alla costituzione urgente dell'Ufficio Elettorale
Comunale da
effettuarsi
con
personale
dipendente
da
utilizzare
per
le
operazioni elettorali;
- Ritenuto che per la costituzione di
detto
ufficio
e'
necessario
effettuare spostamenti di personale normalmente
impiegato
in
altri
servizi in attuazione di quanto prevedono
le
"Istruzioni
per
gli
Uffici Elettorali dei Comuni" che così stabiliscono: "Personale addetto
all’ufficio…………………… particolare cura dovrà essere posta nella scelta del
personale da distaccare temporaneamente presso l'U.E.
in
aiuto
a
quello permanentemente addettovi";
- Ritenuto di
dover
individuare
le
mansioni
di
personale distaccato presso l'U.E.C. dovrà svolgere;

massima

che

il

- Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;;
D E L I B E R A
A) L'Ufficio Elettorale Comunale, per le consultazioni in premessa, e'
composto come segue:
N
Cognome e nome
Qualifica e Cat. Di Mansioni
.
appartenenza
1
Zangari Silvano
Segretario
Com.le Dirigente
Servizio
capo
Elettorale
2
Divoto Vincenzo
Vice Sindaco
Resp.Settore Amm.vo da cui
dipende l’U.E.C.
2
Capoderose
Maria Cat. D Resp. Sett. Attività
di
supporto
Rosaria
Finanziario
all’U.E.C.
3
Ciardullo Fulvia
Istruttore Amm.vo – Resp.Ufficio
Elettorale
Cat. C
Com.le
4
Cirolia Gaetano
Istruttore – Cat. C
Protrazione
orario,
collegamento
seggi
–
elaborazione dati
5
Ciardullo Paolo
Istruttore – Cat. C
Tessere elettoralicollegamento
seggi,
Protrazione orario
6
Ciardullo Antonio
Istruttore – Cat. C
Collegamento
seggi,
protrazione
orario
chiusura U.E.,
7
Scarcello F.sco P.
Istruttore – Cat. C
Collegamento
seggi,
protrazione
orario
chiusura U.E.
8
Scornaienchi Vanda
Istruttore – Cat. C
Protrazione
orario,
collegamento
seggi
–
elaborazione
9
Beltrano Renato
Istruttore - Cat. C
coordinamento
delimitazione
riquadri
propaganda
elettorale
e

8

Beltrano Adolfo

Vigile Urb.- Cat. C

10

Ciardullo Giuseppe

Vigile Urb.– Cat. C

11

Caputo Giuseppe

Istruttore – Cat. C

12

Palumbo Giuseppe

Istruttore – Cat.C

12

Naccarato
Maria Teresa

Protocollist – Cat B

13

Fiorino Michele

Messo Scriv.- Cat. B

14

Barone Domenico

Esecutore – Cat. B

15

Pasqua Orazio

Autista – Cat. B

16

Provenzano Ettore

Custode – Cat. A

B) Di trasmettere copia del presente
Cosenza per quanto di competenza;
C) Per motivi
deliberazione”

d’urgenza,

rendere

a
Tr
el
T
Tr

allestimento seggi
vigilanza
e collegamento
seggi
vigilanza e collegamento
seggi
Collegamento
seggi,
protrazione
orario
chiusura U.E.,
coordinamento
delimitazione
riquadri
propaganda
elettorale
e
allestimento seggi
apertura
ufficio
elettorale,
duplicati
Tessere
elettorali.protrazione
orario
chiusura
Ufficio
Elettorale
collegamento
seggi
–
Tessere
lettorali,
trasporto
materiale
elettorale
allestimento
e
collegamento seggi
Delimitaz.
riquadri,
allestimento
seggi,
trasporto
materiale
elettorale al Tribunale
Allestimento seggi trasporto
materiale
elettorale al Tribunale

provvedimento

immediatamente

alla

Prefettura

eseguibile

la

di

presente

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

