PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 15 novembre 2016

96

del registro generale

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno - Costituzione Ufficio
Elettorale.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 10 del 14/11/2016 del registro del Settore
proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e
fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 10 del 14/11/2016 del registro del Settore
proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
Firmato digitalmente da ALFONSO DE STEFANO

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data, 14 novembre 2016

N. 10 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno - Costituzione Ufficio
Elettorale.
RELAZIONE TECNICA:
Visto l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale:


Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da sedici componenti nelle province con
popolazione superiore a 700.000 abitanti … (comma 67);



Il Consiglio Provinciale dura in carica due anni (comma 68).

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
Visto l’art. 1, comma 79, lettera b), della predetta legge n. 56/2014, come modificato dall’art. 1, comma
9-ter D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale
stabilisce che le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si svolgono, successivamente a quanto
previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato;
Visto il verbale della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 28 luglio 2016, dal quale risulta
che la Conferenza ha fatto propria l’interpretazione proposta dall’UPI “secondo la quale l’elezione viene
indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza e riguarda le elezioni per il rinnovo di tutti i Consigli Provinciali”,
in conformità a quanto previsto dal citato art. 1, comma 79, lettera b), della predetta legge n. 56/2014;
Visto il Decreto Presidenziale n. 79 in data 17/10/2016, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali
per l’elezione del Consiglio Provinciale di Salerno per il giorno 8 gennaio 2017;
Ritenuto che, da una lettura combinata dei commi 61 e 73 dell’articolo 1 della citata legge n. 56/2014,
occorre procedere alla costituzione di un apposito Ufficio Elettorale;
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";
Richiamate le istruzioni fornite dall’Unione delle Province d’Italia con pubblicazione del 15 luglio
2016 avente ad oggetto: “Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni. Elezioni di secondo grado dei
Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali”;
Visto l’articolo 3 delle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, per le operazioni dell’ufficio
elettorale di sezione”, approvate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 188 del 2 agosto 2014;

Dato atto che, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed
esprime la sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC;
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue, condivisa per le vie brevi con il
Segretario Generale:
Salerno, lì 14 novembre 2016
Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
Firmato digitalmente
PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi e le circolari richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 61, della predetta legge n. 56/2014, il quale dispone che l’ufficio elettorale debba
essere costituito presso la sede della Provincia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessità di costituire l’Ufficio Elettorale Provinciale, composto da un responsabile e da
componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia, al quale saranno affidate le seguenti attività:
- predisposizione dei lavori preparatori il procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale;
- operazioni concernenti la presentazione, la ricezione, l’esame e l’ammissione delle candidature;
- costituzione del seggio elettorale;
- svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio,
- attribuzione dei seggi;
- proclamazione degli eletti;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
Visto il Codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 9 del 27
gennaio 2014 (di seguito Codice di comportamento dell’Ente);
Visto lo Statuto della Provincia di Salerno;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
1. Costituire, per i motivi esposti in premessa, l’Ufficio Elettorale presso la Provincia di Salerno,
individuando quale responsabile il Segretario Generale, dott. Alfonso De Stefano, e quali
componenti - su proposta del Segretario Generale - i dirigenti Alfonso Ferraioli, Ciro Castaldo e
Domenico Ranesi e i dipendenti Marco Sessa, Ornella Zito, Gianluca Vuolo, Angelo Giustozzi,

Alfonso Pisani, Senatore Gennaro, Immacolata Liguori, Bruna Di Filippo, Assunta Saulle, Marisa
Sabbatella, Noemi Speranza, Daniela Romeo;
2. Attribuire al Segretario Generale, dott. Alfonso De Stefano, la responsabilità del procedimento
elettorale e di ogni altro adempimento inerente al predetto procedimento, compresa l’adozione di
tutti gli atti dell’Ufficio Elettorale;
3. L’Ufficio Elettorale provvederà:
- alla predisposizione dei lavori preparatori del procedimento elettorale per la elezione del
Consiglio Provinciale;
- alle operazioni concernenti la ricezione e l’esame delle candidature e delle liste dei candidati
presentate;
- alla costituzione del seggio elettorale;
- al sovraintendimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
- all’attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
4. Demandare al Segretario Generale, sentito il Direttore Generale, l’individuazione del personale da
impiegare nelle singole fasi del procedimento elettorale;
5. Demandare al Dirigente del Settore Economico-Finanziario l’individuazione nel bilancio
dell’Ente di appositi stanziamenti di spesa per finanziare gli acquisti di beni e servizi occorrenti per
le attività dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Salerno e di riservare, nell’ambito del fondo per
il lavoro straordinario, un apposito plafond per le prestazioni di lavoro rese al di fuori del normale
orario di servizio, non cumulabile con il lavoro reso ad altro titolo e nei limiti stabiliti dall’art. 1,
comma 400, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
6. Disporre la pubblicazione del presente decreto e di tutti gli atti assunti dall’Ufficio Elettorale in
apposita sezione del sito istituzionale denominata “Elezioni provinciali 2017”, nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.
8. Il Segretario Generale, entro il giorno successivo alla notifica del presente decreto, deve far
pervenire - al Gabinetto di Presidenza - una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
9. I Dirigenti e gli altri Dipendenti inseriti nell’Ufficio Elettorale, entro il giorno successivo alla
notifica del presente decreto, dovranno far pervenire - al Segretario Generale - una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause da cui insorga un obbligo di astensione di cui all’art. 7 del
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e all’art. 6 del Codice di
comportamento dell’Ente.
Il presente decreto:
a) è notificato, a cura del messo provinciale, al Segretario Generale, ai Dipendenti interessati e ai
Consiglieri Provinciali;
b) è trasmesso, a cura della Segreteria Generale, mediante posta elettronica certificata:
- ai Comuni della Provincia di Salerno
- al Prefetto;
c) è trasmesso, a cura della Segreteria Generale:
- all’URP, per l’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. n.
33/2013;
- al settore Presidenza, per la pubblicazione all’albo pretorio.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Bruno Di Nesta)

Firmato digitalmente
_____________________

_____________

Salerno, lì 14/11/2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole con utilizzo di risorse finanziarie nei limiti di quelle disponibili in bilancio e per
il lavoro straordinario.
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì_14/11/2016_______________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto, nonché della precisazione
formulata dal Dirigente del settore Finanziario:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì_15/11/2016__________________

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 15 novembre 2016, n. 96

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

