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Comune di Amalfi 
Sindaco 

Decreto n. 6/2023 

 

Oggetto: Decreto di nomina Segretario Sottocommissione Elettorale Circondariale. 

 

 

IL SINDACO 

RILEVATO che il Comune di Amalfi è sede della Sottocommissione Elettorale Circondariale comprendente i 

Comuni di Atrani, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti; 

VISTO l'art. 27 comma 3 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 come modificato dall'art. 18 della L. 16 gennaio 

1992 n. 15 che testualmente recita "le funzioni di segretario della Commissione Elettorale Circondariale e 

delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o 

da funzionario di ruolo del Comune designati dal Sindaco"; 

ATTESO che in seno alle sottocommissioni istituite presso altri Comuni, le stesse funzioni sono svolte dal 

segretario del Comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal Sindaco; 

RILEVATO che la dipendente Angela Petrillo, Segretario titolare della C.E.Cir. è stata collocata in quiescenza 

con decorrenza 1° febbraio 2023 e che pertanto risulta indispensabile procedere ad una nuova nomina; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1085 del 17 Novembre 2021 con la quale è stato nominato il 

sostituto della dipendente Angela Petrillo in materia di adempimenti circa il Servizio Elettorale 

(Organizzazione Consultazioni Elettorali e referendarie e Segreteria Commissione elettorale Circondariale) è 

il dipendente Salvatore Carrano, il quale ha svolto sinora il ruolo di Segretario supplente; 

VISTO il D. L.vo n. 267/2000; 

Per le motivazioni in premessa; 

DECRETA 

1. Di nominare il dipendente comunale, dott. SALVATORE CARRANO, nato a Cava de’ Tirreni il 

01/09/1997 Segretario titolare della Sottocommissione Elettorale Circondariale comprendente i 

Comuni di Amalfi, Atrani, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, 

Scala, Tramonti; 

2. Di notificare il presente atto all’interessato nonché, per conoscenza, alla Prefettura di Salerno ed 

alla Procura della Repubblica, 

3. Di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

4. Di dare atto che al Segretario della C.E.Cir.  le indennità previste per legge, 

 

Amalfi, 16 febbraio 2023 

 

IL SINDACO 

dott. Daniele Milano 
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