PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

861

del 25-11-2016

SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 110 - 2016
OGGETTO: Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di domenica 8 gennaio
2017. Nomina unità da assegnare all’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

li, 25-11-2016

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

lì 25-11-2016

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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OGGETTO: “Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di domenica 8 gennaio 2017.
Nomina unità da assegnare all’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi.”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
PREMESSO che:
La Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro
ordinamento ai principi di sussidarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Con successiva circolare n. 32 dell’1.07.2014, il Ministero dell’Interno ha emanato le “Linee guida”
per lo svolgimento delle distinte consultazioni elettorali, attesa l’opportunità di adottare criteri
uniformi sul territorio nazionale per tutti i relativi procedimenti elettorali.
Il sistema adottato per l’elezione degli Organi di Governo delle Province prevede un’elezione di
secondo grado attraverso il voto da parte degli amministratori comunali in un unico collegio
provinciale le cui candidature dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale che dovrà
essere appositamente costituito presso la sede della Provincia di Brindisi.
Con decreto del Presidente della Provincia, n. 114 del 22.11.2016, sono stati convocati i Comizi
Elettorali per l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di domenica 8 gennaio 2017,
con inizio delle operazioni di voto alle ore 8,00 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20,00.
Al fine di poter disciplinare le modalità di svolgimento delle predette elezioni, con Decreto del
Presidente della Provincia di Brindisi, n. 117 del 22.11.2016, è stata disposta, tra l’altro, la
costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 ed 80 del vigente Regolamento degli Uffici
e Servizi, di apposita Unità di progetto interna, costituita dal Segretario Generale dell’Ente, Avv.
Fabio Marra e dal Vice Segretario Generale, Dr.ssa Alessandra Pannaria, nonché la costituzione
dell’Ufficio Elettorale, all’interno del Servizio 1 – Amministrazione Generale –, composto da n. 6
unità di cat. D e da n. 5 unità di cat. C, demandando al competente Dirigente del Servizio 1,
l’adozione del successivo provvedimento, previa intesa con il Segretario Generale, d’individuazione
delle unità allo stesso preposte;
Tutto ciò premesso;
RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere all’individuazione delle unità da assegnare
all’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi, all’interno del Servizio 1 –Amministrazione
Generale- per l’espletamento delle attività inerenti di propria competenza.
Sentito il Segretario Generale in data 25.11.2016, giusta verbale d’insediamento dell’Unità di
progetto, come sopra costituita e nominata con atto n. 117 del 22.11.2016;
CONSIDERATO che, ai fini del corretto espletamento delle operazioni elettorali è opportuno e
necessario coinvolgere figure professionali aventi competenze informatiche, di protocollazione,
contabili e amministrative.
CONSIDERATO, pertanto, necessario in attuazione di quanto disposto con il Decreto
Presidenziale, n. 117 del 22.11.2016, individuare quali unità da assegnare all’Ufficio Elettorale,
all’interno del Servizio 1 –Settore Amministrazione Generale-, con il compito di gestire le attività
elettorali ed ogni attività preliminare e conseguente, le seguenti unità, in quanto già operanti e
assegnate al Servizio 1, ovvero tra quelle che, in possesso delle necessarie competenze, già
collaborano con le figure facenti parte della Unità di progetto, nella Segreteria Generale o nei
rispettivi Servizi n° 1, 2 e 9:

Unità di categoria D:
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Settembrini
Fantini
Miglietta
Passante
Civino
D’Angelo

Luigi
Floro
Pierpaolo
Teodoro
Francesco
Cosimo

Unità di categoria C:
Chionna
Angela
Martino
Martina
Ferrari
Antonella
Ruggiero
Annamaria
Iaia
Rosalba

P.O. Responsabile Servizi Informativi- Servizio n° 1
P. O. Servizio n° 2
P.O. Servizio n° 9
P.O. Servizio n° 9
P.O. Responsabile Economato – Servizio n° 2
Staff Segretario Generale
Settore Amministrazione Generale
Segreteria Generale
Staff Presidenza
Servizi Finanziari
Settore Economato

Per tutto quanto sopra;
RICHIAMATI:

− il T.U.EE.LL n. 267/2000;
− il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
− la legge 07 aprile, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: “Disposizioni

sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, nonché le circolari
ministeriali n. 32 dell’1.07.2014 e n. 35/2014, per lo svolgimento del procedimento elettorale”;

−
−
−

il Decreto del Presidente della Provincia, n. 114 del 22.11.2016;
il Decreto del Presidente della Provincia, n. 117 del 22.11.2016
il parere espresso dall’Unità di progetto, giusta verbale in data 25.11.2016;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

D E T ER M I N A
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, al fine di poter disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni del
Consiglio Provinciale di Brindisi, con Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del
22.11.2016 è stata disposta, tra l’altro, l’istituzione dell’Ufficio Elettorale, all’interno del
Servizio 1 – Amministrazione Generale –, composto da n. 6 unità di cat. D e da n. 5 unità di cat.
C, demandando al competente Dirigente del Servizio 1, l’adozione di successivo provvedimento,
previa intesa con il Segretario Generale di nomina ed individuazione delle unità preposte;
3. di nominare, pertanto, sentito il Segretario Generale, quali unità da assegnare all’Ufficio
Elettorale, all’interno del Servizio 1 –Settore Amministrazione Generale-, con il compito di
gestire le attività elettorali ed ogni attività preliminare e conseguente, le seguenti unità:
Unità di categoria D:
Settembrini Luigi
Fantini
Floro
Miglietta
Pierpaolo
Passante
Teodoro
Civino
Francesco
D’Angelo
Cosimo

P.O. Responsabile Servizi Informativi- Servizio n° 1
P. O. Servizio n° 2
P.O. Servizio n° 9
P.O. Servizio n° 9
P.O. Responsabile Economato – Servizio n° 2
Staff Segretario Generale

Unità di categoria C:
Chionna
Angela
Martino
Martina

Settore Amministrazione Generale
Segreteria Generale
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Ferrari
Ruggiero
Iaia

Antonella
Annamaria
Rosalba

Staff Presidenza
Servizi Finanziari
Settore Economato

4. di dare atto che con successivo provvedimento del Segretario Generale saranno individuati e
nominati i componenti del seggio elettorale;
5. di disporre la comunicazione del presente atto alle unità nominate, ai Dirigenti, ai componenti il
Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, ai Revisori dei Conti, alle Organizzazioni
Sindacali, nonché ai Comuni del territorio tramite pubblicazione sul sito web dell’Ente,
nell’apposita sezione dedicata alle elezioni di secondo grado;
6. di indicare, quale responsabile del procedimento, il Dirigente del Servizio 1, Dr.ssa Alessandra
Pannaria.
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n.
196/2003.”
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione
del presente atto.
Brindisi, 25.11.2016

Il Dirigente del Servizio
F.to Dr.ssa Alessandra PANNARIA)
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________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n°_________ del _____________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 25.11.2016 e che vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25-11-2016, non comportando
impegno di spesa
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to PANNARIA
F.to PANNARIA
________________________________________________________________________________________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Li 25.11.2016

Dott. FABIO MARRA

________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 3 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74,
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene
trasmessa in copia:
a) Al Presidente
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Li 25.11.2016

F.to PANNARIA

________________________________________________________________________________________________
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