PROVINCIA DI BRINDISI
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 1

del 14-02-2022

OGGETTO: “Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi di domenica 6 marzo 2022.
Nomina di n. 2 scrutatori e Segretaria verbalizzante del seggio elettorale all’interno del costituito Ufficio
Elettorale.”

IL SEGRETARIO 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 e ss.mm.ii., 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 di 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 f.f., n. 7 del 24.01.2022, sono stati convocati i Comizi Elettorali per
l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi di domenica 6 marzo 2022, con inizio
delle operazioni di voto alle ore 8,00 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20,00.
Con successivo decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 8 del 28.01.2022, è stata disposta, tra l’altro, alla
luce della normativa introdotta dalla legge 07 aprile 2014, n. 56, modificata con Decreto Legge n. 90/2014,
nonché ai sensi delle linee guida ministeriali, la costituzione di apposito “Ufficio Elettorale”, costituito nelle
persone dei seguenti dipendenti provinciali, con i ruoli previsti per ciascuno di essi:
o Segretario Generale, con funzioni di coordinamento: dr Maurizio Moscara
o Vice Segretario Generale, nonché Dirigente Area 1- Amministrazione Generale: dott.ssa Fernanda
Prete
o Istruttore amministrativo- Affari Istituzionali: dott.ssa Angela Chionna
o Istruttore amministrativo- Segreteria Generale: sig.ra Martina Martino
o Istruttore amministrativo- Segretaria di Presidenza: sig.ra Anna Maria Ruggiero
o Collaboratore informatico- Sistemi Informatici: dr. Valentino Semeraro
Con il medesimo decreto, inoltre, sono stati nominati, il Presidente ed il Vice Presidente del Seggio Elettorale,
all’interno dell’Ufficio Elettorale, come sopra costituito, nelle persone dei seguenti dipendenti provinciali:
o Presidente: dr. Luigi Settembrini
o Vice Presidente: sig. Floro Fantini

Nonchè, è stato disposto che l’individuazione di n. 2 scrutatori e del Segretario verbalizzante del seggio
elettorale, venisse demandata a successivo decreto di competenza del Segretario Generale dell’Ente;
In data 4 Febbraio 2022, al fine di acquisire la disponibilità di n. 3 dipendenti provinciali da nominare
all’interno del Seggio elettorale è stato inoltrato ai dipendenti provinciali apposito Avviso con termine di
scadenza 10 Febbraio 2022, ore 14,00; nello stesso Avviso è stato previsto che qualora il numero delle
candidature pervenute sia superiore a 3, si procederà in seduta pubblica al sorteggio delle candidature valide;
Al termine di scadenza prestabilito risultano acquisite regolarmente agli atti dell’Ente n. 3 istanze di
disponibilità valide da parte di personale interno;
Ciò premesso;
Preso atto che, pertanto, non risulta necessario effettuare le operazioni di sorteggio;
RITENUTO, pertanto, necessario in attuazione di quanto disposto con il Decreto del Presidente della
Provincia f.f., n. 8 del 28.01.2022 e come da risultanze del procedimento in parola, nominare i seguenti
componenti:
o Segretaria
Dr.ssa Vita Iaia
Cat. C – componente del Seggio elettorale
o Scrutatrice
Sig.ra Annarita Calo’
Cat. C - componente del Seggio elettorale
o Scrutatore
Sig. Nicola Morello
Cat. A- componente del Seggio elettorale
RICHIAMATI:

−
−
−
−
−
−
−
−

il T.U.EE.LL n. 267/2000;
il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
l’art 6 del vigente Regolamento sugli uffici e Servizi provinciali;
la legge 07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014, nonché la circolare
ministeriale n. 32 dell’1.07.2014 per lo svolgimento del procedimento elettorale;
il Decreto del Presidente della Provincia f.f. n. 7 del 24.01.2022 di indizione delle Elezioni;
il Decreto del Presidente della Provincia f.f. n. 8 del 28.01.2022 di costituzione dell’Ufficio Elettorale;
l’Avviso interno del 4 febbraio 2022;
l’ordinamento elettorale in materia di elezioni amministrative comunali;

ACCERTATA la propria competenza in materia,

DECRETA
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che all’interno del Seggio Elettorale, risultano nominati i seguenti ulteriori dipendenti:
Segretaria
Dr.ssa Vita Iaia
Cat. C – componente del Seggio elettorale
Scrutatrice
Sig.ra Annarita Calo’
Cat. C - componente del Seggio elettorale
Scrutatore
Sig. Nicola Morello
Cat. A- componente del Seggio elettorale
3. di prendere atto che, pertanto, il Seggio Elettorale della Provincia di Brindisi, per le elezioni di secondo
grado per il rinnovo del Presidente della Provincia di Brindisi di domenica 6 marzo 2022, con il
compito di gestire le attività elettorali ed ogni attività preliminare e conseguente, risulta composto nel
modo seguente:

Presidente
Cat. D
Vice Presidente
Cat. D

Dr. Luigi Settembrini
PRESIDENTE Seggio Elettorale
Sig. Floro Fantini
VICE PRESIDENTE Seggio Elettorale

Segretaria
Dr.ssa Vita Iaia
Cat. C - componente del Seggio elettorale
Scrutatrice
Sig.ra Annarita Calò
Cat. C - componente del Seggio elettorale
Scrutatore
Sig. Nicola Morello
Cat. A - componente del Seggio elettorale
4. di disporre la comunicazione del presente atto ai componenti del seggio elettorale nominati, 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 sull’albo pretorio
on line dell’Ente nonché, mediante pubblicazione all’interno della sezione dedicata “Elezioni
Provinciali”.
“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.”

Li, 14-02-2022

Il Segretario Generale
SALVATORE MAURIZIO MOSCARA
Firmato Digitalmente

