PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 704 DEL 18/09/2014
Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PROVINCIALI
DEL 12 OTTOBRE 2014

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 26 agosto 2014 sono state
indette le elezioni provinciali nella giornata di domenica 12 ottobre 2014 e nel medesimo decreto si
è prevista la costituzione di n. 6 seggi elettorali così ubicati:
Vicenza – Sossano – Montecchio Maggiore - Thiene – Asiago – Bassano del Grappa
Visto l'art. 28 del Manuale operativo “Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del
responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con
funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione
di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente”;
Richiamata la nota prot. n. 58838 del 26 agosto 2014 con la quale, nelle more di costituzione
dei seggi elettorali, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale ha individuato i presidenti dei seggi
elettorali come di seguito:
avv. M.Elisabetta Bolisani Presidente seggio n. 1 – Vicenza
avv. Paola Mistrorigo Presidente seggio n. 2 – Sossano
arch. Sandra Brentan Presidente seggio n. 3 – Montecchio Maggiore
dott.ssa Caterina Bazzan Presidente seggio n. 4 – Thiene
dott. Alberto Pelagatti Presidente seggio n. 5 – Asiago
ing. Maria Pia Ferretti Presidente seggio n. 6 – Bassano del Grappa
Richiamato l'avviso prot. n. 58820 del 26 agosto 2014 con il quale si è richiesta, ai
dipendenti provinciali interessati, una manifestazione di disponibilità per essere assegnati quali
componenti del seggio elettorale stabilendo anche i titoli di preferenza e che a parità di titoli si
sarebbe proceduto con sorteggio;

Viste le manifestazioni di disponibilità pervenute e agli atti dell'ufficio Elettorale;
Atteso che si è reso necessario procedere con il sorteggio per i seggi e i posti nei seggi non
coperti dall'assegnazione diretta in base ai titoli di preferenza;
Visto il verbale di sorteggio degli scrutatori prot. n. 64506 del 18 settembre 2014;
Ricordato che i componenti del seggio elettorale saranno impegnati
– sabato 11 ottobre dalle ore 15:00
– l'intera giornata di domenica 12 ottobre dalle ore 7:00
che i dipendenti facenti parte del seggio elettorale sarà corrisposto il compenso per lavoro
ordinario festivo, l'eventuale lavoro straordinario e gli stessi avranno diritto al giorno successivo
come riposo compensativo.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/02/2014, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/02/2014, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

DETERMINA
1. di costituire i seggi elettorali per le elezioni provinciali del 12 ottobre 2014 come di seguito
elencato:
seggio n. 1 Vicenza
Presidente

Bolisani Maria Elisabetta

Scrutatore

Bianchi Ingrid

Scrutatore

Boarina Franca

Scrutatore

Codardini Paola

Scrutatore

Pase Marina

Seggio n. 2 Sossano
Presidente

Mistrorigo Paola

Scrutatore

Cavalli Stefania

Scrutatore

Frosi Nicoletta

Scrutatore

Ghirardello Claudio

Scrutatore

Palmestina Gabriella

Seggio n. 3 Montecchio Maggiore
Presidente

Brentan Sandra

Scrutatore

Bevilacqua Angiola

Scrutatore

De Matteis Marta

Scrutatore

Franceschini Gloriana

Scrutatore

Nuciari Alberto

Seggio n. 4 Thiene
Presidente

Bazzan Caterina

Scrutatore

Appoloni Marida

Scrutatore

Fongaro Irene

Scrutatore

Rigadello Lisa

Scrutatore

Slossel Paolo

Seggio n. 5 Asiago
Presidente

Pelagatti Alberto

Scrutatore

Filippi Paolo

Scrutatore

Pemper Giovanni

Scrutatore

Tineo Maria Paola

Scrutatore

Vellar Luca

Seggio n. 6 Bassano del Grappa
Presidente

Ferretti Maria Pia

Scrutatore

Bianchin Vittorio

Scrutatore

Borgo Giuliana

Scrutatore

Nico Luciana

Scrutatore

Savio Giuseppe

2. Che il presidente di seggio provvederà alla nomina tra gli scrutatori del vicepresidente e del
segretario;
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Personale per quanto di competenza;

Vicenza, 18/09/2014
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
--Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Macchia

