
 

      

 

 

C O M U N E    D I    L A S C A R I 

CITTA’ METROPOLITANA   D I   P A L E R M O 

 

    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 14, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall’art. 

26, comma 5, lett. A) della Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede che le funzioni di Segretario 

della Commissione Elettorale Comunale siano esercitate dal Segretario Comunale o da un 

Funzionario da lui delegato; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale non può assicurare una presenza costante nelle 

sedute della Commissione Elettorale Comunale in quanto l’Ufficio di Segreteria del Comune di 

Villafrati risulta essere convenzionato con il Comuni di Villafrati (Pa); 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla delega delle funzioni di Segretario della 

Commissione Elettorale Comunale ad un dipendente comunale che abbia, nello stesso tempo, la 

professionalità e la competenza necessaria al fine di provvedere al corretto svolgimento di detto 

compito: 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16 giugno 2015, con la quale è stata 

nominata la Commissione Elettorale Comunale; 

CONSIDERATO che il dipendente a tempo indeterminato Francesco Ippolito, Categoria “C”, 

Responsabile dell’Area Amministrativa, è stato già nominato Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Comunale; 

RITENUTO che nulla osta che lo stesso, in possesso della professionalità e della competenza 

necessaria allo svolgimento di detto compito, possa svolgere anche le funzioni di Segretario della 

Commissione Elettorale Comunale; 

VISTO il D.P.R. n. 223/1967, come modificato dalla L. n. 340/2000; 

 

D E L E G A 
 

 Le funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale di Lascari, ai sensi dell’art. 14, 

comma 2, del D.P.R. n. 223/1967, al, dipendente a tempo indeterminato Francesco Ippolito, 

categoria “C”, profilo professionale Istruttore Amministrativo, Responsabile dell’Area 

Amministrativa, già nominato Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, in possesso della 

professionalità e della competenza necessaria allo svolgimento di detto compito. 

 

DISPONE 
 

Di inviare copia del presente Atto di delega al Sindaco, in qualità di Presidente della Commissione 

Elettorale Comunale, all’interessato, nonché di provvedere che il presente provvedimento sia 

pubblicato sull’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 Lascari, 25/09/2020 

                                                     

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dott. Sebastiano Emanuele Furitano    

  

(firmato digitalmente)  

 

 


