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Oggetto: delega a dipendente Pamela Freddi allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di 
segretario commissione elettorale comunale. 
 
 
Io sottoscritto Alberto dr. Lorenzi, in qualità e nella veste di segretario comunale del comune di 
Tavernole sul Mella con il presente atto 
 
Premesso che a’ sensi dell’articolo 4 comma 2 del testo unico delle leggi per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni (vedi art. 26 Legge 24 novembre 
2000 n 340), le funzioni di segretario della commissione elettorale possono essere svolte o dal 
segretario comunale o da un funzionario da lui delegato. 
 
Ritenuto di dover delegare i compiti e le competenze di segretario della commissione elettorale a 
dipendente addetta all’ufficio servizi demografici in possesso di adeguata professionalità ed 
esperienza per lo svolgimento di detto compito 

 
DELEGO 

 
allo svolgimento delle funzioni di segretario della commissione elettorale comunale del comune di 
Tavernole sul Mella, Pamela Freddi, dipendente addetta all’ufficio servizi demografici elettorale del 
comune di Tavernole sul Mella (BS), in possesso delle professionalità e competenze necessarie per 
lo svolgimento di detto compito. 

INVIO 
 
copia della presente delega alla dipendente Pamela Freddi, come pure alla Responsabile del 
Servizio servizi demografici e al sindaco 
 

DISPONGO 
 

che detto atto di delega venga pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito on line dell’ente comune 
nell’appropriata sezione di amministrazione trasparente. 
 

Il segretario generale 

 

dott. Alberto Lorenzi   
 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del C.A.D., Codice Amministrazione Digitale, D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. 
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