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COPIA       
 

 
 

 
OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale per le elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. 

 
 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno TRE del mese di GENNAIO alle ore 12,00  
nella Residenza Municipale di Futani, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza il Dr. Pompeo TRIVELLI, nella sua qualità di Sindaco. 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

 

COGNOME E NOME 
PRESENTI 

Dr. Pompeo TRIVELLI - SINDACO SI 

Avv. Aniello CAPUTO - VICE SINDACO SI 

Ing. Paolo FERRARO - ASSESSORE SI  

Sig. Gennaro RUOCCO - ASSESSORE NO 

Sig. Edoardo CORTESE - ASSESSORE SI 

 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Pasquale Lepre il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Pompeo Trivelli nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

 

Corso Umberto I° – 84050 Futani (Sa) -  0974/953012 – e mail: comunefutani@virgilio.it              
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con decreto n. 226 del Presidente della Repubblica  in data 22 
dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 299 del 24.12.2012, sono stati convocati 

i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
del 24 e 25 febbraio 2013; 
CONSIDERATO   

- Che per provvedere con esattezza e tempestività a tutte le complesse 
operazioni connesse alle suddette consultazioni elettorali ed al fine di 
garantire la puntuale esecuzione di tutti i molteplici relativi adempimenti, si 

rende necessario costituire l’Ufficio Elettorale Comunale;  
- Che nella vigente dotazione organica non esiste una figura professionale a 

cui attribuire le funzioni di responsabile del servizio elettorale, peraltro di 
nomina sindacale; 

- Che pertanto si ritiene di nominare nella veste di semplice addetta al 

servizio, la sig.ra Delli Santi Antonietta, attualmente investita delle deleghe 
di ufficiale di anagrafe e stato civile; 

RITENUTA la propria competenza alla costituzione dell’ufficio elettorale e alla 
nomina della succitata sig.ra Delli Santi Antonietta, quale addetta al servizio 
elettorale con funzioni istruttorie; 

VISTO l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, 
n. 68, che detta le disposizioni in materia di lavoro straordinario in occasione di 
consultazioni elettorali; 

VISTO l’art. 9 della legge 30.12.1991, n. 412 che fa obbligo alle Amministrazioni 
pubbliche a partire dal 01.07.1992, di non autorizzare lavoro straordinario 

qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee 
all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione del lavoro; 
RITENUTO, infine, di assegnare, in coerenza con precedenti provvedimenti, a 

questi responsabili del servizio finanziario e tecnico-vigilanza, la responsabilità di 
assumere i conseguenti atti gestionali di autorizzazione allo straordinario 

elettorale, rispettivamente per i dipendenti del settore amministrativo e tecnico; 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, così come reso da questo 
segretario comunale pro-tempore; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. Di costituire l’ufficio elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, chiamando a farne 
parte i dipendenti in appresso indicati: 

a) Mautone Eusebio – Responsabile servizio finanziario; 

b) Delli Santi Antonietta – Addetta Ufficio Elettorale; 
c) Montoro Giuseppina – Impiegata amministrativa; 
d) Troccoli Bruno – Vigile Urbano. 

2. Di dare atto che i succitati dipendenti sono assegnati a supporto 
provvisorio del predetto ufficio elettorale, per l’organizzazione tecnica e per 

l’esecuzione di tutti gli adempimenti e complesse operazioni propedeutiche, 
connesse e conseguenti alle citate consultazioni elettorali; 

3. Di provvedere con successiva determina, a cura dei responsabili dei servizi 

finanziario e tecnico-vigilanza, all’autorizzazione del lavoro straordinario; 
4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
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Seduta della Giunta Comunale del  03/01/2013 - Delibera N. 1 
 

OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale per le elezioni della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. 

 
 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, 
del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Lì, 03 gennaio 2013     
 

 
Il Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale LEPRE 
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   Letto, confermato e sottoscritto 

  
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                             IL SINDACO   

 F.to dott. Pasquale LEPRE     F.to dott. Pompeo TRIVELLI 
 

-----------------------------                     -------------------------------- 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 

compresa nell’elenco n. 0059, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 04 gennaio 2013 

 
 
 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to dott. Pasquale LEPRE 
……………………………………. 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2013 al 19/01/2013 

ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) il 

giorno 04/01/2013 

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

Dalla residenza comunale, lì 04/01/2013 
 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to dott. Pasquale LEPRE 
………………………………………. 

 

 

Timbro 


