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Oggetto: Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 - Revoca della delega delle funzioni di
ricezione delle candidature alla dipendente Grasso Francesca.
La sottoscritta dott.ssa Marta Emilia Dierna, Segretario Comunale titolare della segreteria
convenzionata dei Comuni di Piedimonte Etneo e di Sant'Alfio
Atteso che:
con D.A. n. 57 dell" 11 aprile 2018, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione diretta
dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali per il giorno 10 giugno 2018, con eventuale
ballottaggio nel giorno di domenica 24 giugno 2018, giusta delibera della Giunta Regionale
n. 120 dell'8 marzo 2018;
che tra i Comuni interessati alle consultazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci e per la
rinnovazione dei propri Consigli Comunali in data 10-24 giugno 2018 rientra sia il Comune
di Piedimonte Etneo sia il Comune di Sant'Alfìo;
Considerato che la sottoscritta, ha delegato la dipendente Grasso Francesca con nota Prot. 5145 del
04.05.2018;
Ritenuto di svolgere gli adempimenti della Segreteria del Comune connessi al procedimento di
ricezione delle candidature, presso il comune di Piedimonte Etneo, in quanto Ente capofila
REVOCA
la delega alla Dott.ssa Francesca Grasso, dipendente a tempo pieno e indeterminato di categoria D,
già incaricata della Posizione organizzativa con la Responsabilità dell'Area Affari Generali del
Comune di Piedimonte Etneo, ad esercitare le funzioni relative:
alla ricezione delle liste e delle candidature ed al rilascio della relativa ricevuta nonché alla consegna
delle liste alla Commissione Elettorale Circondariale di Linguaglossa;
alla ricezione delle designazioni dei rappresentanti di lista ed al rilascio della relativa ricevuta;
ad ogni altra attività, in materia di servizio elettorale, per la quale la legge prescrive la presenza in
ufficio del Segretario Comunale in giorni ed ore tassativamente stabiliti.
DISPONE
la trasmissione di copia del presente provvedimento all'interessata, alla Prefettura di Catania, alla
Commissione Elettorale Circondariale di Linguaglossa e all'Assessorato delle Autonomie locali e
della Funzione Pubblica - Servizio 5° Ufficio Elettorale;

l'affissione all'Albo Pretorio e sulla homepage del sito web dell'Ente nella sezione dedicata alle
elezioni amministrative.
Piedimonte Etneo, addì 09.05.2018 ,
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Il Segretario Comunale
Dott,ssa Marta^Bmil^a Dierna

