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IL SEGRETARIO GENERALE/

RESPONSABILE DELL’ UFFICIO ELETTORALE

 

 

 

-Premesso che con Decreti Presidenziali n. 91 e  92 del  29.07.2022 sono stati indetti i Comizi
elettorali per  il giorno 10.09.2022 per l'elezione del Presidente della Provincia di Potenza  e
costituito l’ Ufficio elettorale  nelle persone dei seguenti dipendenti: oltre che dallo scrivente
Segretario Generale- Responsabile dell’ Ufficio elettorale, quali componenti titolari: Avv. Antonio
Di Sabato, Signor Michele Coviello, Signora  Anna Celano, Signor Nicola Pantaleo, Signor
Claps Ermenegildo, Ing. Nicola Taddei, Signora Maria Brienza, Signor Antonio Losasso, Signora
Annalisa Ascoli, Signora Daniela De Carlo, Signora  Carmela Marchitelli e quali membri
supplenti, Signora Carmela Possidente, Signora Lucia Sinisgalli;

 

 

-Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", che,  all'articolo 1, comma 61, prevede la costituzione
dell'ufficio elettorale presso la sede della Provincia e la Circolare del Ministero dell’ Interno
n.32/2014 del l° luglio 2014 che statuisce che, nell’ ambito dell’ Ufficio Elettorale, debba istituirsi
un seggio elettorale; 

 

 

-Richiamato il manuale delle operazioni elettorali predisposto dall’ UPI e recepito da questa
Amministrazione, che prevede al comma 3 dell’ articolo 28 che, con provvedimento del
Responsabile dell’ Ufficio Elettorale della Provincia, è costituito il seggio elettorale, composto da
un Funzionario/Dirigente dell’ Ente e da quattro funzionari o impiegati dell’ Ente di cui uno con
funzione di Segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di
vicepresidente;  

 

 

-Ritenuto che il seggio elettorale elettorale debba essere così composto dai seguenti membri
effettivi:  –Presidente del Seggio-Ing. Nicola Taddei-, Signor  Antonio Losasso, Signora Daniela
De Carlo-Segretaria-,Signor Antonio Losasso e Signora Carmela Marchitelli  e quali  componenti
supplenti in caso di assenza o impedimento dei titolari: Signora Maria Brienza e Signora
Annalisa Ascoli per i quali non sussistono, allo stato, cause di incompatibilità alla precitata
designazione;
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che quello contabile è stato già
acquisito con il Decreto di Costituzione dell’ Ufficio Elettorale;

 

 

DETERMINA

 

 

1. Di costituire il seggio elettorale elettorale Provinciale per lo svolgimento delle elezioni del
Presidente della Provincia di Potenza del 10 settembre 2022, individuando i seguenti
componenti effettivi:

             

                                 

l  Ing.      Nicola Taddei;-Presidente-

 

l  Signora Daniela De Carlo-Segretaria-

                            

l  Signor  Antonio Losasso;Componente-

 

l  Signor Claps Ermenegildo -Componente-

 

l  Signora Carmela Marchitelli-Componente-

 

 

e quali membri supplenti: Signora Maria Brienza  e Signora Annalisa Ascoli;
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2. Di comunicare  agli interessati  copia della presente determina  e gli obblighi e le funzioni
da espletare ai sensi della normativa generale e di settore vigente.

 

3. Di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia immediata.

 

4. Di disporre la comunicazione della presente determina ai soggetti interessati e all’ ufficio
Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito
istituzionale della Provincia www.provincia.potenza.it sul banner “Elezioni del Presidente
della Provincia di Potenza 10 settembre 2022”.

 

 

                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE/

RESPONSABILE DELL’ UFFICIO ELETTORALE  

Dott. Alfonso MARRAZZO

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.provincia.potenza.it
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00157/2022 del 17/08/2022, avente oggetto:

Elezioni del Presidente della Provincia di Potenza del 10.09.2022 - Costituzione Seggio elettorale-

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


