
n.102 
Data: 03.04.2017 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO: REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 
COMUNALE. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che sono stati convocati i comizi elettorali per le consultazioni indicate in oggetto; 

VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie; 

VISTO il calendario degli adempimenti elettorali; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale con la designazione del 
personale che deve provvedere all'espletamento delle varie mansioni relative alle operazioni elettorali; 

PRESO atto che l'Ufficio Elettorale Comunale è costituito da n. 1 dipendente e che si rende necessario 
assegnare a tale ufficio, quale supporto provvisorio, per il periodo dal 03.04.2017 al 02.06.2017 n. 8 
dipendenti; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) di costituire l'Ufficio Elettorale Comunale, chiamando a farvi parte i sotto indicati dipendenti con le 
mansioni a fianco di ciascuno di essi indicate : 

Indicare se addetto 

Cognome e nome Qualifica o categoria Mansioni assegnate stabilmente all'Uff. Elett. 
o d i supporto provvisorio 

per le elezioni 
Rilascio tessere elettorali, raccolta dati, 

BERGESE Gemma Istruttore direttivo preparazione commissione elettorale, !Addetto stabilmente allo 
D2 revisione liste. Ufficio Elettorale 

Presenza turni stabiliti. 
Collaboratore 

Presenza nei turni stabiliti. BERNARDI Silvana Amministrativo 
Raccolta dati supporto provvisorio 

B5 
Coordinamento personale tecnico: 

ARNEODO Anna Istruttore direttivo allestimento seggi e installazione tabelloni 
supporto provvisorio D6 per propaganda elettorale. 

Presenza nei turni stabiliti 
Agente Polizia Raccolta dati. Sorveglianza seggi. 

BALBO Federica Municipale Allestimento seggi. supporto provvisorio 
C4 Presenza nei turni stabiliti 

Aiuto disciplina propaganda. 

MICHELIS Marco Istruttore Allestimento seggi. 
supporto provvisorio C5 Raccolta dati. 

Presenza turni stabiliti 

Cantoniere Sistemazione tabelloni propaganda. 
FORNERIS Paolo 

B3 Allestimento seggi. supporto provvisorio 
Smontaaaio tabelloni 

RICCA Sara Istruttore Presenza nei turni stabiliti. 
supporto provvisorio C1 Rendiconto elettorale 

ALLASIA Fabrizio I Supporto ufficio elettorale e raccolta dati. 
supporto provvisorio Presenza turni stabiliti 

2) di autorizzare, con proprio atto successivo, il personale dell 'Ufficio Elettorale Comunale e degli altri uffici 
assegnati quale supporto provvisorio del servizio elettorale, come da elenco di cui sopra, ad effettuare 
prestazioni straordinarie per gli adempimenti connessi con l'organ izzazione tecnica per l'attuazione delle 
consultazioni elettorali indicate in oggetto, nel limiti e per il periodo di tempo previsti dall'art. 15 del Decreto 
Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, come 
modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all 'articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dal D.lgs. 
33/2013. \)\ TA~,t 

Tarantasca, 03.04.2017 ~:v 
di IL SEGREf ll RIO~ UNALE i : ( Dr. M n i o fleJ) 
~ :./ 

"'" (\ -.?~--~ -e\) 



PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 03.04.2017 

NZIARIO 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012in data 
1. 8. APR, 2017 · · 

Lì ---------

.i: 1, ":'\ '{_}7(,,0 
~~'<.P.~t~ IL SEGR' A' O COM~NALE 
~ !i<1, (MON ~ '.f· (2ano) 

~- ~;1 
========================== ~ 7 ;o:-# ================================ 
Copia conforme all'originale per uso a ìministrativo. 

Lì ---------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 



NUM. 
ORO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

PROSPETTO ALLEGATO 
ALLA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 03.04.2017 

REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 

ORE AUTORIZZATE 

Ore 
COGNOME CATEGO FUNZIONE DA complessivamente 

E RIA SVOLGERE autorizzate nel 
NOME periodo 

Coordinamento personale 33 
ARNEODO D6 tecnico: allestimento seggi 

Anna e installazione tabelloni per 
propaganda elettorale, 
presenza nei turni stabiliti 
Presenza nei turni stabiliti, 45 

RICCA C1 Rendiconto elettorale. 
Sara 

Raccolta dati. Sorveglianza 45 
BALBO C4 seggi. Allestimento seggi. 

Federica Presenza nei turni stabiliti 

Rilascio tessere elettoral i, 43 
BERGESE D2 raccolta dati, preparazione 

Gemma commissione elettorale, 
revisione liste. 
Presenza turni stabiliti. 
Aiuto disciplina 43 

MICHELIS es propaganda. Allestimento 
Marco seggi. 

Raccolta dati. 
Presenza turni stabiliti. 
Presenza nei turni stabi liti. 50 

BERNARDI 85 Raccolta dati. 
Silvana 

Sistemazione tabelloni 52 
FORNERIS 83 propaganda. Allestimento 

Paolo seggi. 
Smontaqqio tabelloni 

ALLASIA Supporto ufficio elettorale e 53 
Fabrizio Il raccolta dati. 

Presenza turni stabiliti. 

Totale ore autorizzate 364 




