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Area 3 – Servizi Demografici   

 

V E R B A L E  DI APPROVAZIONE ELENCHI ATTI DI INTERPELLO 

 

L’anno 2022 il giorno 12 del mese di agosto nei locali dell’ufficio Elettorale, sito in Piazza San Josè 

Maria Escrivà n. 1,  sono presente i sigg. : 

 Ignazio MELIA – Responsabile dell’Ufficio Elettorale; 

 Giuseppa AMODEO – Istruttore amministrativo;  

 Dina Maria MILITO – Esecutore Amministrativo;  

i quali procedono all’esame delle istanze pervenute relative all’atto di interpello prot. n. 66639 del 

05 agosto 2022; 

 

VISTO l’atto d’interpello relativo alla disponibilità di lavoro in straordinario connesso ai servizi 

elettorali in occasione delle Elezioni che si svolgeranno domenica 25/09/2022; 

 

PRESO ATTO che il personale richiesto per i servizi di pulizia e igienizzazione dei vari seggi 

elettorali per la prevenzione da rischio infezioni da Sars-Cov-2 è di n.13 unità di cat. A; 

 

CONSIDERATO  che i criteri della selezione sono stati i seguenti: 

1) Data di assunzione  

2) Data di nascita (a parità di punteggio la preferenza è determinata dal più giovane di età); 

3) Turnazione del personale già impegnato nelle precedenti elezioni; 

 

ESAMINATE tutte le richieste al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti di cui sopra; 

VISTE le istanze pervenute relative all’atto di interpello di cui all’allegato “1” parte integrante del 

presente atto; 

 

CONSIDERATO che le istanze pervenute sono di numero inferiore alle unità richieste, si è 

proceduto alla compilazione dell’elenco degli ammessi, includendo anche la richiesta pervenuta da 

dipendente appartenente alla Cat. “B”, come da allegato “2”, parte integrante del presente atto; 

 

Per quanto sopra esposto, si procede all’approvazione degli elenchi sopra citati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

Alcamo li, 12 agosto 2022               F I R M A 

 

 f.to Ignazio MELIA 

 f.to Giuseppa AMODEO 

 f.to Dina Maria MILITO 

 

 
la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. 12/02/1993 n. 39 copia informatica di documento analogico ai sensi 

dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 


