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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 89 DEL 23/02/2016
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE.
IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO che con il D.P.R. del 15.02.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
38 del 16.02.2016, sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolgimento di un referendum popolare da
tenersi domenica 17.04.2016;
VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie;
VISTO il calendario degli adempimenti elettorali;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale con la designazione
del personale che deve provvedere all’espletamento delle varie mansioni relative alle operazioni elettorali;
PRESO atto che l’Ufficio Elettorale Comunale è costituito da n. 3 persone e che si rende necessario
assegnare a tale ufficio, quale supporto provvisorio, per il periodo dal 22.02.2016 al 22.04.2016 altri
dipendenti;
ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, chiamando a farvi parte i sotto indicati dipendenti con le
mansioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Mansioni assegnate

Indicare se addetto
stabilmente all’Uff.
Elett. o di supporto
provvisorio per le
elezioni

Responsabile Ufficio Elettorale - Addetta a tutti i compiti
istituzionali dell’ufficio elettorale

Addetta

Cognome e nome

Motta Enrica
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Moretti Giovanna

Addetta a
elettorale

tutti

i

compiti

istituzionali

dell’ufficio

Lazzarini Manuela

Addetta a
elettorale

tutti

i

compiti

istituzionali

dell’ufficio

Fochi Davide

Addetta a
elettorale

tutti

i

compiti

istituzionali

dell’ufficio

Castellini Anna

Redazione atti amministrativi
assistenza – Spoglio dei voti

Rossi Veronica

Duplicati Tessere

Supporto provvisorio

Balzanelli Andrea

Notifiche/consegna/ritiro Tessere elettorali

Supporto provvisorio

Gaboardi Mariangela

Redazione atti
assistenza

amministrativi

-

Nomine

scrutatori

Supporto provvisorio

Marastoni Laura

Redazione atti
assistenza

amministrativi

-

Nomine

scrutatori

Supporto provvisorio

Zanetti Luca

Redazione atti amministrativi

Supporto provvisorio

Carli Cinzia

Liquidazioni seggi/rendiconti economici

Supporto provvisorio

Pesci Simone

Redazione atti amministrativi
assistenza – Spoglio dei voti

Carra Daniela

-

-

Nomine

Nomine

scrutatori

scrutatori

Addetta
Addetta
Addetto
Supporto provvisorio

Supporto provvisorio

Liquidazioni seggi/rendiconti economici

Supporto provvisorio

Liquidazioni seggi/rendiconti economici

Supporto provvisorio

Liquidazioni seggi/rendiconti economici

Supporto provvisorio

Liquidazioni seggi/rendiconti economici

Supporto provvisorio

Cirasa Massimo

Servizi
plichi/Comizi/Propaganda

Supporto provvisorio

Colli Cristiano

Servizi esterni/defissioni/scorta plichi/Comizi/Propaganda

Supporto provvisorio

Corradi Federico

Servizi esterni/defissioni/scorta plichi/Comizi/Propaganda

Supporto provvisorio

Doda Elena
Scardovelli Lucia
Cinetti Cinzia

esterni/defissioni/scorta
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Danieli Fabio

Servizi esterni/defissioni/scorta plichi/Comizi/Propaganda

Supporto provvisorio

Marson Nicola

Servizi esterni/defissioni/scorta plichi/Comizi/Propaganda

Supporto provvisorio

Pollini Andrea

Servizi esterni/defissioni/scorta plichi/Comizi/Propaganda

Supporto provvisorio

Aldrovandi Giorgio

Servizi esterni /mont. e smontaggio seggi/defissioni

Supporto provvisorio

Cesari Nicola

Servizi esterni /mont. e smontaggio seggi/defissioni

Supporto provvisorio

Covella Nicola

Servizi esterni /mont. e smontaggio seggi/defissioni

Supporto provvisorio

Dall'olio Anna Rita
Gazziano Toni Carmelo
Bignoni Angela
Bonaldo Alessandro
De Marco Luciano
Vaccaro Fiorenzo

Pellicelli Massimo

Ass.Uff.Elettorale/tessere elett.
Ass.Uff.Elettorale/tessere elett/ricezione plichi
Ass. Uff. Elettorale/tessere elett/ricezione plichi
Ass.Uff.Elettorale/tessere elett/ricezione plichi
Ass.Uff.Elettorale/tessere elett/ricezione plichi
Ass.Uff.Elettorale/tessere elett.
Ass. Uff. Elettorale/tessere elett/ricezione plichi

Supporto provvisorio
Supporto provvisorio
Supporto provvisorio
Supporto provvisorio
Supporto provvisorio
Supporto provvisorio
Supporto provvisorio

2) di autorizzare, con proprio atto successivo, il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale e degli altri uffici
assegnati quale supporto provvisorio del servizio elettorale, come da elenco di cui sopra, ad effettuare
prestazioni straordinarie per gli adempimenti connessi con l’organizzazione tecnica per l’attuazione delle
consultazioni elettorali indicate in oggetto, nel limiti e per il periodo di tempo previsti dall’art. 15 del Decreto
Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, come
modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
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alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
5) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 23/02/2016

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
Enrica Motta / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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