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SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

 Prot. n. 1671/2022 

 

Oggetto: Delega funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 14, comma 2, del DPR 30/03/1967 n. 223, come modificato dall’art. 26, comma 

5, lett. a) della Legge del 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;  

 

Atteso: 

- che la signora Angela Stroppa, dipendente di questo Comune a tempo indeterminato presso 

l'ufficio servizi demografici, è stata nominata, in data 27.09.2017, in qualità di Ufficiale 

Elettorale, segretario della Commissione Elettorale Comunale di Salvirola, ai sensi dell’art.14, 

comma 2, del D.P.R. n.223/1967; 

- che la stessa verrà collocata a riposo, con diritto alla pensione, a decorrere dal 1° giugno 2022; 

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere alla delega delle funzioni di un nuovo Segretario della 

Commissione Elettorale Comunale ad un dipendente comunale che abbia le competenze e la 

professionalità necessarie allo svolgimento di detto compito;  

Visto il decreto Sindacale N. 4/2022 Prot.n. 1289 del 11.04.2022 con il quale veniva conferita alla 

dipendente a tempo indeterminato Dr.ssa Francesca Compiani, nata il 12.08.1974 a Cremona:  

- la delega delle funzioni di Ufficiale Elettorale; 

- la nomina  a responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, attribuendo alla stessa tutte le 

funzioni previste dalla legge; 

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

Visto il Testo unico degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni;  

DELEGA 

 

le funzioni di segretario della Commissione Elettorale Comunale di Salvirola, ai sensi dell’art.14, 

comma 2, del D.P.R. n.223/1967, alla Dr.ssa FRANCESCA COMPIANI, dipendente a tempo pieno 

ed indeterminato presso questo Comune con la qualifica di Istruttore Amministrativo Cat. C1 - 

addetta ai Servizi Demografici ed Ufficiale Elettorale, in possesso delle competenze e della 

professionalità necessarie allo svolgimento di detto compito.  
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INVIA 

 

Copia della presente all’interessata e al Sindaco.  

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 

dell’Ente.  

 

Salvirola, lì 07.05.2022                   

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 
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