PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare
Servizio Supporto Amministrativo
Ufficio Affari Generali
N. proposta 23 del 04/11/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE
Oggetto:
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

IL PRESIDENTE
Premesso che la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", dispone la costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile
2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale,
n. 19 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il “Manuale operativo per l’organizzazione
della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale
di Asti”;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 03/10/2016 con la quale sono state
apportate modifiche al predetto manuale:
Rilevato che l’art. 3 del predetto manuale, così come modificato, stabilisce:
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1. Presso la Provincia è costituito l’ufficio elettorale composto da un responsabile e quattro
componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L’ufficio elettorale provvede al
compimento delle operazioni connesse all’elezione degli organi dell’ente.
2. La costituzione dell’ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della Provincia da
adottarsi al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di
impossibilità.
4. Il responsabile dell’ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale o di un
dirigente ed i quattro componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente con qualifica non
inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti, in caso di integrazione
della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell’ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il
decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.
Considerato che con proprio decreto n. 18 del 04/11/2021 sono state indette per sabato 18 dicembre
2021 le elezioni dei componenti del Consiglio provinciale di Asti;
Ritenuto di:
- costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario Generale
Paolo Morra e quali componenti i dipendenti Elena Monferini, Sara Macario, Valentina Cerigo e
Michele Maldonese;
- individuare componente supplente dell’Ufficio elettorale predetto nella persona del Dirigente
Angelo Marengo che dovrà sostituire il Segretario Generale in caso di impossibilità dello stesso;
- individuare, quale sede dell'Ufficio elettorale, l'ufficio del Segretario Generale posto al 1° piano
del palazzo provinciale;

DECRETA
1. Di costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario
Generale Paolo Morra e quali componenti i dipendenti Elena Monferini, Sara Macario, Valentina
Cerigo e Michele Maldonese;
2. Di individuare componente supplente dell’Ufficio elettorale predetto nella persona del Dirigente
Angelo Marengo che dovrà sostituire il Segretario Generale in caso di impossibilità dello stesso;
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3. Di individuare, quale sede dell'Ufficio elettorale, l'ufficio del Segretario Generale posto al 1°
piano del palazzo provinciale
DISPONE
La pubblicazione all'Albo pretorio del presente decreto fino al 18 dicembre 2021 e l’invio dello
stesso ai soggetti individuati

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Paolo Lanfranco)
FIRMATO DIGITALMENTE
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