
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 14-01-2020

Oggetto: Nomina responsabile Ufficio Elettorale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il D.P.R. del 7 novembre 2019, con il quale il Presidente della Repubblica ha
provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario
Straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Richiamato l’art.2  comma 30 della Finanziaria 2008 (legge 24.12.2007 , n.244) che
testualmente recita: “Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal T.U. di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223  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. 233 del 1967, e successive modificazioni……..” ;
Visti:

la circolare ministeriale 8 gennaio 2008, n. 1;-

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;
le istruzioni ministeriali;-

Dato atto che il dipendente D’Alessio Lucia – istruttore direttivo cat.D -  nominato
responsabile dell’ufficio elettorale comunale con decreto del Sindaco n. 15 del 15.07.2019 è
assente in quanto usufruisce dell’astensione anticipata da lavoro per maternità a rischio a far data
dal 05.08.2019;

Considerato che,
l’ufficio Elettorale è incardinato nell’ambito del I Settore;
con proprio decreto n.13 del 15.11.2019 è stato conferito l’incarico di dirigente del I
Settore al dott. Angelo Laviscio;

Visti:



-il vigente  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
-il D. Lgs.165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Di affidare, ai sensi dell’art. 2 comma 30 della legge 24.12.2007 1. n. 22 l’incarico di1.
Responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale al  dott. Angelo Laviscio.
Detto incarico decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del  presente decreto;2.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e3.
notificato personalmente all’interessato.
Il presente decreto è trasmesso alla Prefettura di Caserta;4.

Dalla Casa Comunale, 14-01-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott Lastella Michele
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-01-2020 al 29-01-2020
Marcianise, 14-01-2020

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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