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DECRETO N. 7 DEL 30/08/2021 

OGGETTO: Delega per la sottoscrizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” e 

ss.mm., in particolare l’art. 54 “attribuzioni al Sindaco nei servizi di competenza statale”; 

Richiamati: 

- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Il vigente Statuto comunale; 

- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2021 “Aggiornamento del Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023”; 

Considerato che alcune norme speciali prevedono la competenza del funzionario comunale delegato o 

incaricato dal Sindaco ad eseguire le sottoscrizioni che esulano dall’ambito della tipica documentazione 

amministrativa;  

Ravvisata l’opportunità, al fine di rendere più funzionale il servizio elettorale e garantire tempestività ed 

efficienza all’azione amministrativa, di attribuire ad alcuni dipendenti di questo Ente l’incarico ad eseguire le 

attività di sottoscrizione previste per la firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali; 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare il personale tramite delega apposita ai fini della sottoscrizione 

dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali; 

ATTESO CHE i dipendenti a tempo indeterminato Pusceddu Barbara Cat. D, Sanna Katia Cat. C, Zedde 

Piera Cat. C e Canargiu Elisabetta Cat. C risultano in possesso della necessaria competenza professionale 

acquisita a seguito di esperienze lavorative nell'ambito dell'area demografica, quindi, idonee a ricevere la 

delega per le funzioni di firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali; 

Per i motivi tutti in premessa descritti 

 

DECRETA 



 

Di conferire ai seguenti dipendenti apposita delega per le funzioni di firma “per d’ordine del Sindaco” ai fini 

della sottoscrizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali: 

• Pusceddu Barbara, “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. “D”; 

• Sanna Katia, “Istruttore Amministrativo”, cat. “C”; 

• Zedde Piera, “Istruttore Amministrativo”, cat. “C”; 

• Canargiu Elisabetta, “Istruttore Amministrativo”, cat. “C”. 

 

DISPONE 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

La trasmissione del presente decreto ai dipendenti incaricati come sopra indicati e per opportuna 

conoscenza al Segretario Comunale. 

 

Pabillonis 30.08.2021 

 

IL SINDACO 

            Sanna Riccardo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 


