
COMUNE DI LISCATE
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”

Città Metropolitana di Milano
Liscate, 13-02-2023

DECRETO SINDACALE

N. 2 DEL 13-02-2023

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE DOTT. DANIELE GALBIATI ANNO 2023

IL SINDACO

PREMESSO:
che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hannoa)
approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’ con le seguenti deliberazioni consiliari:

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regioneb)
Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unionec)
di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

CONSIDERATO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale N.  42 del 27/09/2016, il Comune di Liscate
ha deliberato il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana;
- che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;

ATTESO:
- che la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che con
decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono all’Unione di Comuni Lombarda
“Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, ad
esclusione del Segretario Comunale, così come disciplinato dall’Accordo Sindacale
sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 47 della



Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni
fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell’Ente;
- che con deliberazione di Giunta dell’Unione  n. 14 in data 24/10/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato l’organigramma dell’ Unione dei Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, che suddivide la struttura dell’Ente in  Settori;
- che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 124/2021 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2022;

CONSIDERATO:
- che si rende necessario nominare il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale;
- che i servizi elettorali, oltre a costituire servizi di competenza statale, ai quali il Sindaco di
ogni Comune sovraintende in qualità di ufficiale di Governo, sono stati individuati tra le
funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione;

VERIFICATO, così come da parere espresso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali:
-  che non è possibile gestire in forma associata le funzioni attinenti al servizio elettorale; in
particolare non si può attribuire ad un dipendente dell’Unione l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Elettorale dei singoli Comuni. Infatti, in considerazione della specialità della
normativa elettorale e dell’assenza di una specifica espressa previsione normativa, non è
possibile attribuire o delegare le funzioni del servizio elettorale di un Comune, e in specie
quelle di Responsabile del relativo ufficio, a dipendenti di altro Ente, e quindi non può
invocarsi l’applicabilità ed estensione in via analogica della disposizione di cui al comma
5-bis dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 volte al conseguimento della maggior efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa;
- che in materia di funzioni e servizi elettorali esercitati dai Comuni nell’interesse dello Stato,
deve tuttora richiamarsi il combinato disposto dell’art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
(T.U. per la disciplina dell’elettorato attivo) e dell’art. 2, comma 30, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), per effetto della quale in ciascun Comune vi è un
Responsabile dell’Ufficio Elettorale, da individuarsi nel Segretario Comunale o in un
funzionario del Comune, avente funzioni di ufficiale elettorale;

RICHIAMATI:
l’art. 4-bis del D.P.R. 20 Marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina-
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);
l’art. 3. della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte-
seconda della Costituzione);
l'art.2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, N. 244 (Legge finanziaria 2008);-
la circolare del Ministero dell'Interno - circolare MIAITSE N. 1/08 Prot. 20080000033-
Direzione Centrale dei servizi Elettorali - pervenuta al protocollo dell'Ente N. 242 in data 10
gennaio 2008 nella quale vengono fornite le indicazioni volte a facilitare la tempestiva e
puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della
legge finanziaria 2008;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito del conferimento di tutte le funzioni fondamentali e
del trasferimento di tutti i dipendenti dei Comuni aderenti all’UCL Adda Martesana e come
indicato nella normativa sopra elencata, si ritiene dover nominare per l’intero anno 2023 il
Dott. GALBIATI DANIELE – Responsabile del Settore N. 6 Servizi Demografici e Sviluppo
informatico - Vice del Responsabile dell’Ufficio Elettorale di questo Comune che svolgerà le
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funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali attribuite al Responsabile
dell’Ufficio Elettorale;

PRECISATO che, il Servizio Elettorale ricade nell’ambito del Settore N. 6 dell’UCL
“Servizi Demografici e Sviluppo informatico”, ed i dipendenti incardinati nel Settore stesso
sono incaricati di istruire le relative pratiche sotto la sovrintendenza e il coordinamento del
Capo-Settore;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

 DECRETA

DI NOMINARE per l’anno 2023 il Dott. GALBIATI DANIELE – Responsabile del
Settore N. 6 Servizi Demografici e Sviluppo informatico Responsabile dell’Ufficio Elettorale
di questo Comune che svolgerà  le funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali attribuite al Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
 

DI PRECISARE che, il Servizio Elettorale ricade nell’ambito del Settore dell’UCL “Servizi
Demografici”, ed i dipendenti incardinati nel Settore stesso sono incaricati di istruire le
relative pratiche sotto la sovrintendenza e il coordinamento del Capo-Settore;

DI STABILIRE che qualsiasi precedente analoga disposizione si intende a tutti gli effetti
decaduta;

DI SOTTOPORRE il presente decreto alla firma del dipendente interessato;

DI TRASMETTERE il presente atto, per conoscenza alla Prefettura di Milano;

DI DISPORRE la pubblicazione della nomina sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

DI PUBBLICARE il presente Decreto, ai fini della generale conoscenza, all’Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi;

Liscate, 13-02-2023

IL SINDACO
 Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005
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