COPIA
SEGRETERIA GENERALE - MERCATO DEL LAVORO - PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA - SUSSIDIARIETA' ENTI LOCALI - GESTIONE RISORSE UMANE INFORMATICA - CONTENZIOSO - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE

Registro Generale N. 1867 del 06/12/2016
Registro di Servizio N. 65 del 06/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
Legge n. 56 del 07/04/2014. elezione del Consiglio Provinciale indetta per l'08/01/2017 Istituzione del seggio elettorale

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 07/04/2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni ed integrazioni,
che disciplina all' art. 1, commi da 58 a 82, l'elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale;
Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 32/2014 prot. 12318 ad oggetto “Legge
07/04/2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani,
dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.
Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 /2014 ad oggetto: “Legge 11 agosto 2014,
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. – Modifiche alla legge n. 56
del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei
presidenti e dei consigli provinciali”;
Dato atto:
- che con Decreto del Presidente della Provincia n. 182 del 23/11/2016 sono state
indette per domenica 08 gennaio 2017 le elezioni di dieci Consiglieri provinciali e,
sempre col medesimi decreto è stato approvato il “Manuale Operativo per l'elezione
del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale”;
- che con Decreto del Presidente n. 183 del 23/11/2016 si è provveduto alla
costituzione dell'Ufficio Elettorale provinciale e si è stabilito che il Segretario
generale, Presidente di detto Ufficio Elettorale, avrebbe provveduto alla istituzione,
con proprio provvedimento, del seggio elettorale, dotato di idoneo personale;
- che il suddetto Manuale Operativo all'art. 14, comma 1 stabilisce: “Il Segretario
Generale, nella sua veste di presidente dell'ufficio elettorale, costituisce un unico
seggio elettorale composto da non meno di cinque componenti effettivi, di cui uno
con funzioni di segretario verbalizzante, più eventuali supplenti. Il presidente del
seggio assegna a uno degli scrutatori le funzioni di vicepresidente. Il seggio opera
con la costante presenza di almeno tre dei suoi componenti tra cui il presidente o il
vicepresidente;
Ritenuto pertanto di dover istituire il seggio elettorale composto dai seguenti dipendenti
effettivi, scelti per il profilo professionale dagli stessi posseduto all'interno della Provincia di
Ascoli Piceno e/o per precedenti esperienze svolte in seggi elettorali in occasione di
consultazioni:
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1.
2.
3.
4.
5.

Nerina Biondi - Presidente
Elisa Cicconi – Componente
Valerio Celani – Componente
Andrea Stipa - Componente
Vincenzo Perozzi - Segretario verbalizzante;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di componenti supplenti di detto seggio al
fine di garantire lo svolgimento delle elezioni elettorali e che tali componenti supplenti
possono essere individuati nell'ordine:
1.
2.

Emanuela Mancini
Alessandro Malpiedi

Ritenuto di dover incaricare il Dott. Andrea Stipa quale tecnico informatico di seguire tutti
gli adempimenti di carattere informatico relativi all'attività di seggio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

determina
1. E' costituito il seggio elettorale per lo svolgimento della consultazione elettorale per
l'elezione del Consiglio Provinciale, che si terrà domenica 08/ gennaio 2017, come
di seguito:
- Nerina Biondi - Presidente
- Elisa Cicconi – Componente
- Valerio Celani – Componente
- Andrea Stipa - Componente
- Vincenzo Perozzi - Segretario verbalizzante;
Componenti Supplenti
- Emanuela Mancini
- Alessandro Malpiedi
2. Il dott. Andrea Stipa è incaricato di seguire tutti gli adempimenti di carattere
informatico relativi all'attività del seggio;
3. Di pubblicare il presente atto:
- nella sezione “Albo pretorio on line” del sito internet della Provincia, ai sensi
dell'art. 6, c. 3, dello Statuto Provinciale;
- nel sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013;
- nel sito istituzionale di questa Provincia alla sezione “Ufficio elettorale –
Attuazione L.56/2014 – Anno 2017” ;
4. Di comunicare la presente determinazione agli interessati.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Fiorella Pierbattista
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COPIA

Numero di Registro generale:

1867

Del

06/12/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.
Ascoli Piceno, li________________
06/12/2016

IL DIRIGENTE
PIERBATTISTA FIORELLA

La presente copia e' conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

Ascoli Piceno, li________________

IL DIRIGENTE
PIERBATTISTA FIORELLA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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