Provincia di Venezia
SEGRETARIO GENERALE
Determinazione N. 1717 / 2015
Responsabile del procedimento: NEN STEFANO

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE E DEL
SEGGIO ELETTORALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA AI FINI DELL’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO METROPOLITANO AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56,
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Il Segretario generale
Visti:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare, l’articolo 97 sul ruolo e le funzioni del Segretario comunale e
provinciale;
 lo statuto provinciale e, in particolare, l’art. 29, sul Segretario generale;
 il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli 14 sull’istituzione
di gruppi di progetto e 18 e ss sulle funzioni del Segretario generale;
premesso che con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” è stato stabilito che:
 tra gli organi della Città metropolitana è previsto il Consiglio metropolitano, quale organo di
indirizzo e controllo;
 il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, individuato di diritto nel Sindaco del
Comune capoluogo, e da diciotto componenti eletti con un sistema di secondo grado e con voto
ponderato; l’elettorato attivo e passivo compete ai Sindaci e ai Consiglieri comunali dei Comuni
compresi nel territorio della Città metropolitana;
 le elezioni sono indette dal Sindaco metropolitano; si svolgono in un unico collegio elettorale
corrispondente al territorio della Città metropolitana, in un’unica giornata;
 le liste per l’elezione del Consiglio metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale
appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima
applicazione, presso l'amministrazione provinciale;

visto, relativamente alla Città metropolitana di Venezia, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare, l’art. 23,
comma 1 ter, a mente del quale:
 le elezioni del Consiglio metropolitano di Venezia debbono svolgersi entro il termine di sessanta
giorni dalla proclamazione degli eletti del Consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno
elettorale ordinario del 2015;
 la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima dalla data di insediamento del
Consiglio metropolitano;
 alla stessa data, il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco metropolitano e
si insedia la Conferenza metropolitana che approva lo statuto della Città metropolitana nei
successivi centoventi giorni;
vista la deliberazione del Commissario prefettizio nella competenza della Giunta provinciale, n. 54
del 28 maggio 2015, con quale è stato disposto di costituire l’Ufficio elettorale per le prossime
elezioni del Consiglio metropolitano e individuato il suo responsabile nel Segretario generale
dell’ente, conferendogli mandato di organizzare con propri atti il medesimo ufficio, chiamando a
farne parte dirigenti, funzionari e dipendenti della Provincia;
atteso che occorre, quindi, determinare la composizione del predetto Ufficio elettorale chiamando a
farne parte dipendenti dell’Amministrazione provinciale, da individuare specificatamente sulla base
dell’esperienza e della professionalità maturata;
ritenuto di individuare, al fine di una funzionale e corretta gestione del procedimento di cui trattasi:
a) n. 7 componenti effettivi, compreso il sottoscritto Segretario generale, e n. 6 componenti
supplenti del predetto Ufficio elettorale;
b) n. 5 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti del Seggio elettorale;
c) n. 1 segretario verbalizzante per l’ufficio elettorale e n. 1 segretario verbalizzate per il Seggio
elettorale, da ricomprendere nel numero di componenti testé evidenziato;
d) n. 3 dipendenti incaricati delle attività di pubblicazione e comunicazione sul portale istituzionale;

acquisite agli atti le dichiarazioni dei dipendenti, di seguito riportati, di essere disponibili alla
nomina, di essere in possesso dei requisiti di legge in relazione al ruolo da ricoprire e di non trovarsi
in alcuna situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, col medesimo incarico,
determina
1) di individuare la seguente composizione dell’Ufficio elettorale della Provincia di Venezia:

componenti effettivi
Stefano Nen – Presidente
Angelo Brugnerotto, vice Presidente
Giovanni Braga
Giuseppe Chiaia
Franca Sallustio
Matteo Todesco
Stefania Fabris - segretario verbalizzante

componenti supplenti
Federico Corich
Nicoletta Grandesso
Roberta Brusegan
Anna Pietropolli
Ivano Dei Rossi
Susanna Vianello

2) di individuare la seguente composizione del Seggio elettorale della Provincia di Venezia:
componenti effettivi
Angelo Brugnerotto – Presidente
Gloria Vidali – vice Presidente
Michela Mion – scrutatore
Giovanna Ballarin – scrutatore
Stefania Fabris - segretario verbalizzante

componenti supplenti
Federico Corich
Emanuela Santoro
Martina Sandri

3) di individuare, al fine dello svolgimento dell’attività di comunicazione e di relazione con i
media, i seguenti dipendenti:

attività di pubblicazione e comunicazione sul sito web
provinciale
Enrico Perissinotto

servizi informativi

Anna Pietropolli

servizi informativi

Pamela Prizzon

presidenza

4) di affidare al dirigente del servizio economato e al dirigente del servizio polizia provinciale,
rispettivamente, le operazioni di fornitura del materiale necessario alle operazioni di voto (timbri
specifici per l’ufficio elettorale, biro nere per l’espressione di voto, urne di cartone sigillate …) e
l’attività di vigilanza, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dai Presidenti dell’Ufficio
e del Seggio elettorale;
5) di demandare a successivi provvedimenti, a cura dei singoli dirigenti provinciali, l’autorizzazione
ad eseguire lavoro straordinario per assicurare lo svolgimento delle elezioni precisando che per
ciascun lavoratore l’autorizzazione diverrà operativa solo a seguito di disposizioni da parte del
sottoscritto responsabile dell’ufficio elettorale circa le attività da svolgere e l’orario da
assicurare;
6) di incaricare il dirigente del servizio risorse umane ad assumere l’impegno a copertura della
spesa necessaria per lavoro straordinario.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL SEGRETARIO GENERALE
NEN STEFANO
atto firmato digitalmente

