
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 320 / 2018

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE PER IL 
GIORNO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti  del mese di dicembre alle ore 13:10  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Premesso  che  con  proprio  Decreto  n.  319  adottato  in  data  odierna,  il  sottoscritto  ha 

provveduto all’indizione per il giorno di domenica 3 febbraio 2019, delle elezioni del Consiglio 

provinciale.

Premesso  che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”,  come modificata  dal  D.L.  90/2014 convertito  con 

modificazioni in L. 11/08/2014 n. 114, prevede la costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale, 

preposto allo svolgimento delle procedure elettorali.

             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  Delibera  di  G.P. n.  181  del  27/08/2014  con  la  quale  sono  state  approvate  le 

“Disposizioni  operative  per  l’organizzazione  della  procedura  elettorale  per  la  elezione  del  

Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino”;

             Visto, in particolare, l’art. 3 delle suddette Disposizioni, che qui di seguito si riporta:
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“1. Presso la provincia è costituito l’ufficio elettorale composto da un responsabile e 4 componenti  

scelti tra il personale dipendente della Provincia. L’ufficio elettorale provvede al compimento delle  

operazioni preliminari alla elezione.

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 ed i  

4  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. Lo stesso può  

individuare con proprio atto  ulteriore personale di qualunque qualifica a supporto dell’Ufficio  

elettorale al quale pure si applicano le disposizioni contrattuali  vigenti in caso di integrazione  

della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

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.”

 

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere a:

-         costituire l’Ufficio elettorale individuando quale responsabile il Segretario Generale dell’Ente 

Avv. Rita Benini e, quali componenti titolari, i seguenti dipendenti: Andrea Pacchiarotti, Miriam 

Rocchi, Caterina Angela Maria Zonghetti e Roberto Cordella;

-         nominare quali  componenti  supplenti  dell’Ufficio elettorale i  dipendenti:  Stefania Poderi, 

Stefano Coli, Mariotti Tiziana, Cristina Cambrini, Anna Rita Severini, e Liliana Travagliati;

-         individuare quale sede dell’Ufficio elettorale l’ufficio Segreteria Generale posto al secondo 

piano del palazzo provinciale sito a Pesaro in Viale Gramsci n. 4.
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DECRETA

1. Di  costituire  l’Ufficio  elettorale  provinciale  individuando  quale  suo  responsabile  il 

Segretario Generale dell’Ente Avv. RITA BENINI e, quali ulteriori componenti i seguenti 

dipendenti: 

-  ANDREA  PACCHIAROTTI  –  Dirigente  del  Servizio  3  “Amministrativo  – 

Ambiente – Trasporto privato”; 

- MIRIAM ROCCHI – D3 capo Ufficio area Amministrativa; 

- CATERINA ANGELA MARIA ZONGHETTI – C1 Istruttore Area Amministrativa;

-  ROBERTO CORDELLA –  DG6  Funzionario  area  Informatica  con  incarico  di 

Titolare di Posizione Organizzativa. 

 

2. Di nominare quali componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i seguenti dipendenti: 

- STEFANIA PODERI – D2 Funzionario Area Amministrativa.

- STEFANO COLI – D3 Funzionario Area Informatica;

- TIZIANA MARIOTTI – D1 Funzionario Area Amministrativa

- CRISTINA CAMBRINI – C1 Istruttore Area Amministrativa.

- ANNA RITA SEVERINI – C2 Istruttore Area Amministrativa;

- LILIANA TRAVAGLIATI – D1 capo Ufficio Area Amministrativa; 

 

3. Di dare atto che, in base agli artt. 3 e 29 delle “Disposizioni operative per l’organizzazione 

della  procedura  elettorale  per  la  elezione del  Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio 

provinciale di Pesaro e Urbino”, approvate con Delibera di G.P. n. 181 del 27/08/2014, il 

responsabile dell’Ufficio elettorale dovrà istituire, con proprio atto, il  Seggio elettorale e 

potrà altresì individuare eventuale personale a supporto dell’Ufficio elettorale; 



Pag. 4 Decreto Presidenziale D.G. n.  320/ 2018

4. Di individuare quale sede dell’Ufficio elettorale l’ufficio Segreteria Generale posto al 2° 

piano del palazzo provinciale sito a Pesaro in Viale Gramsci n. 4; 

5. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del presente Decreto fino alla data 

delle elezioni e l’invio dello stesso ai soggetti nominati. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere, 

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Decreto Presidenziale D.G. n. 320/ 2018

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


