PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 47 DEL 28/03/2019

IL PRESIDENTE
Vista la Legge 07 aprile 2014, n.56 e s.m.i. recante “ Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
Visti, in particolare i commi 61, 73, 74, 75 e 77 dell’articolo 1 della richiamata Legge, relativi
al procedimento elettorale ed alle funzioni dell’Ufficio elettorale per le elezioni di secondo
grado dei Consigli e dei Presidenti delle Province nelle Regioni a Statuto Ordinario;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 “Legge 7 aprile 2014 n.
56 – Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti delle Province e dei
Consiglieri Provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
Visti gli articoli 3 e 4 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio
provinciale della Provincia di Imperia, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 59 del
19 marzo 2015;
Visto il proprio precedente Decreto n. 46 del 28 marzo 2019 con cui sono state indette per
sabato 11 maggio 2019 le elezioni del Presidente della Provincia e dei 10 (dieci) componenti
il Consiglio Provinciale di Imperia;
Ritenuto necessario sia costituire l’Ufficio Elettorale provinciale, composto da un
responsabile e componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia, sia istituire il
seggio elettorale, composto da un dirigente con funzioni di Presidente e da n. 4 membri
effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario;
Dato atto che, in base agli articoli 3 e 4 del richiamato Manuale operativo, responsabile
dell’Ufficio elettorale è il Segretario Generale; i componenti sono scelti tra i dirigenti,
funzionari o altri dipendenti dell’Ente, applicando le disposizioni contrattuali per le
consultazioni elettorali; l’atto di istituzione del seggio individua anche 4 componenti supplenti
per le relative sostituzioni in caso di necessità;
Ritenuto di dover conferire al Dott. Antonino Germanotta, Segretario Generale della
Provincia di Imperia, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Elettorale finalizzato alle
elezioni del Presidente della Provincia e dei 10 (dieci) componenti il Consiglio Provinciale di
Imperia;
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Preso atto che il Dott. Antonino Germanotta non versa in alcuna situazione di inconferibilità e
incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss. mm. e ii., come da autodichiarazione
presentata
all’atto del conferimento dell’incarico;
Ritenuto di dover costituire una struttura di supporto all’Ufficio elettorale;
Visti:
· Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., recante ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
· Visto il D.L.gs 165 del 2001 e ss.mm. e ii.,;
· Visto il D.L.gs 150 del 2009 e ss.mm. e ii.,;
DECRETA
1. Di costituire, presso la sede della Provincia di Imperia, Viale Matteotti n. 147, nei locali
della Sala Consiliare, l’Ufficio Elettorale Provinciale per le elezioni del Presidente della
Provincia e dei 10 (dieci) componenti il Consiglio Provinciale di Imperia, indette per sabato
11 maggio 2019, composto da:
 Dott. Antonino Germanotta, Segretario Generale;
 Avv. Manolo Crocetta - Dirigente del Settore n. 2 “Avvocatura –Appalti – Contratti”
 Dott. Luigi Mattioli - Dirigente del Settore n. 1 “Amministrazione Finanziaria –
Risorse Umane”
 Dott. Giuseppe Carrega - Dirigente del Settore 5 “Polizia Provinciale – Trasporti”;
 Siri Federica – Istruttore Amministrativo – Settore n. 3 “Servizi Generali – Sistemi
Informativi”;
 Fiorella Picca - Istruttore Amministrativo – Settore n. 3 “Servizi Generali – Sistemi
Informativi”;
 Michelina Tambuzzo Generale”;

Istruttore Amministrativo – Servizio S1 “Segreteria

 Mirella Picerno – Istruttore Direttivo – Settore n. 3 “Servizi Generali – Sistemi
Informativi”;
 Roberto Barla - Istruttore tecnico – Settore n. 4 “Infrastrutture – Rifiuti” ;
 Edy Spinelli - Istruttore Direttivo - Settore n. 1 “Amministrazione Finanziaria –
Risorse Umane”;
 Federica Cardinali - Istruttore Amministrativo Settore n. 2 “Avvocatura –Appalti –
Contratti”;
 Mirella Ferrari – Istruttore Direttivo – Servizio S1 “Segreteria Generale”.
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2. Di istituire, nell’ambito dell’Ufficio Elettorale Provinciale il Seggio Elettorale nelle
persone dei seguenti dipendenti:

Componenti effettivi
 Avv. Manolo Crocetta
 Federica Cardinali
 Federica Siri
 Roberto Barla
 Mirella Ferrari

Presidente del Seggio
segretario
scrutatore
scrutatore
scrutatore

Componenti supplenti
 Dott. Giuseppe Carrega
 Edy Spinelli
 Michelina Tambuzzo
 Mirella Picerno
3. Di istituire una Struttura di supporto all’Ufficio Elettorale Provinciale, composta da:
1. Dott. Giuseppe Carrega -- Dirigente del Settore 5 “Polizia Provinciale – Trasporti”;
2. Filippo Pastorino – Istruttore Direttivo – Settore n. 3 “Servizi Generali – Sistemi
Informativi” per le attività inerenti la modulistica elettorale;
1. Giacomo Schenardi - Funzionario - Settore n. 3 “Servizi Generali – Sistemi
Informativi” per le attività inerenti il Sistema Informativo;
2. Lucia Colangelo – Economo - Settore n. 1 “Amministrazione Finanziaria – Risorse
Umane”
3. Maurizio Tagliano - Istruttore Amministrativo Settore n. 3 “Servizi Generali –
Sistemi Informativi” per le comunicazioni istituzionali;
4. Corpo di Polizia Provinciale, per le funzioni di vigilanza previa individuazione del
personale da impegnare da parte del Comandante.
4. Di conferire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio elettorale al Dott. Antonino
Germanotta, Segretario Generale della Provincia di Imperia. Il Responsabile dell’Ufficio
Elettorale è Responsabile del procedimento elettorale e assume tutti gli atti del medesimo
ufficio, i quali sono pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, nelle sezioni
del sito istituzionale denominate “Elezioni provinciali” e “Amministrazione Trasparente”;
5. Di demandare al Presidente del Seggio l’individuazione, tra gli scrutatori, del
Vicepresidente e del Vicesegretario;
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6.Di incaricare il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Personale e i Dirigenti
responsabili del personale assegnato all’Ufficio Elettorale, ciascuno per quanto di
competenza, ad adottare gli atti necessari per l’autorizzazione del lavoro straordinario
occorrente all’espletamento del servizio elettorale e per il relativo impegno di spesa, in
conformità alle disposizioni contrattuali per le consultazioni elettorali;
7.Di incaricare l’Economo delle spese per l’acquisizione di beni e servizi necessari
all’espletamento del sevizio elettorale;
8. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet della
Provincia, ai
link “Elezioni provinciali “e “Amministrazione Trasparente”.
9. Di trasmettere il presente Decreto al personale individuato con le consuete modalità di
comunicazione e, mediante posta elettronica certificata, avente, a tutti gli effetti, valore di
notifica:
a) a tutti i Comuni della provincia di Imperia per:
· la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere Comunale;
· la pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di
pubblicità notizia;
b) al Prefetto della provincia.
IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
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