
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 156  del 01-03-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 42 - 2019 
 
OGGETTO: Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi in data 31 marzo 2019. 
Nomina unità da assegnare all’Ufficio Elettorale e Seggio Elettorale della Provincia di Brindisi.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 01-03-2019  PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 01-03-2019  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



OGGETTO: Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi in data 31 marzo 
2019. Nomina unità da assegnare all’Ufficio Elettorale e Seggio Elettorale della Provincia di 
Brindisi. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 
 

PREMESSO che: 
 
la Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni sulle Città 
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro 
ordinamento ai principi di sussidarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
 
Con l’entrata in vigore della predetta legge anche l’assetto istituzionale delle Province è cambiato 
profondamente. Infatti, in base al nuovo ordinamento sono Organi della Provincia: 
 

� Il Presidente delle Provincia (eletto fra i Sindaci del territorio) la cui durata in carica è di 
quattro anni; 

� Il Consiglio Provinciale (composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile 
in ragione del numero di abitanti (nel caso della Provincia di Brindisi 12 componenti eletti 
dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali tra i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica), 
la cui durata è stabilita in due anni; 

�  L’Assemblea dei Sindaci della Provincia, composta da tutti i Sindaci dei Comuni della 
Provincia. 

 
Ferma restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei 
procedimenti elettorali in capo agli Enti territoriali interessati, il Ministero dell’Interno con circolare 
n. 32 dell’1.07.2014 e, successiva circolare, n. 35/2015, ha rappresentato l’esigenza di fornire delle 
“Linee guida” per lo svolgimento delle distinte consultazioni elettorali, attesa l’opportunità di 
adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali. 
 
Il sistema adottato per l’elezione degli Organi di Governo delle Province prevede un’elezione di 
secondo grado attraverso il voto da parte degli amministratori comunali in un unico collegio 
provinciale le cui candidature dovranno essere presentate presso l’ufficio elettorale che dovrà essere 
appositamente costituito presso la sede della Provincia di Brindisi. 
 
Con ultimo decreto Presidenziale n. 8 del 14.02.2019, per le ragioni di fatto e di diritto all’interno 
dello stesso esposte, sono state indette le elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di 
Brindisi e contestualmente convocati i Comizi elettorali, per il giorno 31.03.2019, dalle ore 8,00 
alle ore 20,00. Il Consiglio Provinciale di Brindisi è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali 
dei Comuni della provincia e dura in carica due anni.  
 
Al fine di poter disciplinare le modalità di svolgimento della predetta elezione, con Decreto del 
Presidente della Provincia n. 12 del 27.02.2019, è stato disposto, altresì, di costituire apposito 
Ufficio Elettorale al fine di garantire la corretta attuazione di quanto espressamente previsto dalla 
nuova normativa e monitorare e coordinare l’intero processo elettorale, sotto la direzione ed il 
coordinamento del Dirigente degli Affari Generali. 
 
Detto Ufficio dovrà essere costituito da n. 3 unità di cat. D, n. 4 unità di cat. C e n. 1 cat. B, mentre 
il Seggio Elettorale, dovrà essere composto, almeno da un Presidente, un Vice Presidente, un 
Segretario e due scrutatori, demandando al competente Dirigente del Servizio 1 – Amministrazione 
Generale – l’adozione del successivo provvedimento di individuazione delle unità allo stesso 
preposte. Tutte le unità dovranno essere individuate all’interno dell’ente tra  i dipendenti provinciali 
aventi i requisiti; 
 
Successivamente all’adozione del presente provvedimento saranno effettuate le operazioni di 
sorteggio per l’individuazione di n. 2 scrutatori per il seggio elettorale la cui acquisizione di 
candidature da far pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 04.03.2019, è stata già richiesta a tutti i 
dipendenti provinciali, in data 27.02.2019 con specifica nota e-mail; 
 



CIÒ PREMESSO; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere all’individuazione delle unità da assegnare 
all’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi nonché al seggio elettorale, tra i dipendenti 
provinciali, per l’espletamento delle attività inerenti di propria competenza. 
 
CONSIDERATO che, ai fini del corretto espletamento delle operazioni elettorali è opportuno e 
necessario coinvolgere figure professionali aventi competenze informatiche, di protocollo, contabili 
ed amministrative. 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario in attuazione di quanto disposto con il Decreto 
Presidenziale n. 12 del 27.02.2019, individuare e nominare, quali unità facenti parte dell’Ufficio 
Elettorale e quelle facenti parte del Seggio Elettorale, tra i dipendenti provinciali, i seguenti 
aventi maturato esperienza specifica ed in possesso delle conoscenze tecniche, informatiche, legali 
ed amministrative, all’uopo necessarie, con il compito di gestire le attività elettorali ed ogni attività 
preliminare e conseguente alle stesse: 
 
UFFICIO ELETTORALE 
Unità di categoria D: 

Settembrini Luigi  Responsabile Settore Sistemi Informativi – Servizio 1 
Fantini Floro  Responsabile Gestione Finanziaria Entrate e Spese – Servizio 2 
Leone Stefania  Responsabile Settore Ambiente – Servizio 4 

 
Unità di categoria C: 

Chionna Angela  Amministrazione Generale – Servizio 1 
Martino Martina  Segreteria Generale – Servizio 1  
Attanasi Fabio   Gestione Finanziaria – Servizio 2 
Caforio Angela  Servizio Affari Legali e Contenzioso - Servizio 4 

 
Unità di categoria B: 

Semeraro Valentino Sistemi Informativi – Servizio 1 
 
SEGGIO ELETTORALE 
Luigi Settembrini  con funzioni di Presidente 
Floro Fantini   con funzioni di Vice Presidente 
Fabio Attanasi   con funzione di Segretario Verbalizzante 
 
In ordine ai due scrutatori da individuare all’interno del Seggio Elettorale, si precisa che gli stessi 
saranno nominati con successivo atto, a seguito della definizione dell’iter amministrativo avviato e 
come sopra descritto. 
 
Per tutto quanto sopra; 
 
Accertato che nessuno dei componenti come sopra da nominare trovasi in condizione di conflitto 
d’interesse e/o incompatibilità rispetto alle attività che saranno chiamati a compiere e posseggono la 
necessaria esperienza e le opportune conoscenze. 
 
RICHIAMATI: 

− il T.U.EE.LL n. 267/2000; 
− il vigente Statuto della Provincia di Brindisi; 
− l’art 6 del vigente Regolamento sugli uffici e Servizi provinciali; 
− la legge 07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014, 



nonché la circolare ministeriale n. 32 dell’1.07.2014 per lo svolgimento del procedimento 
elettorale; 

− il Decreto del Presidente, n. 8 del 14.02.2019 di indizione delle Elezioni; 
− il decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 43 10.07.2018, con cui è stato conferito l’incarico di 

direzione del Servizio n. 1 e ad interim quello del Servizio n. 5; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di nominare, per le ragioni in premessa indicate, quali unità da assegnare all’Ufficio 

Elettorale nonché al Seggio Elettorale, con il compito di gestire le attività elettorali ed ogni 
attività preliminare e conseguente, i seguenti dipendenti provinciali: 

 
UFFICIO ELETTORALE 
Unità di categoria D: 
Settembrini Luigi  Responsabile Settore Sistemi Informativi – Servizio 1 
Fantini Floro   Responsabile Gestione Finanziaria Entrate e Spese – Servizio 2 
Leone Stefania  Responsabile settore Ambiente – Servizio 4 
 
Unità di categoria C: 
Chionna Angela  Amministrazione Generale – Servizio 1 
Martino Martina  Segreteria Generale – Servizio 1  
Attanasi Fabio   Gestione Finanziaria – Servizio 2 
Caforio Angela  Servizio Affari Legali e Contenzioso - Servizio 4 

 
Unità di categoria B: 
Semeraro Valentino  Sistemi Informativi – Servizio 1 

 
SEGGIO ELETTORALE 
Luigi Settembrini  con funzioni di Presidente 
Floro Fantini   con funzioni di Vice Presidente 
Fabio Attanasi  con funzione di Segretario Verbalizzante 

 
3. Dare atto che le attività elettorali saranno coordinate e dirette dal dirigente del Servizio 

Affari Generali, come tale incaricato con decreto presidenziale n° 12 del 27.02.2019; 
  
4. Dare atto che n° 2 scrutatori, sempre da individuarsi tra idonei dipendenti provinciali, 

saranno nominati con successivo ordine di servizio, a seguito del procedimento selettivo in 
corso, volto ad acquisire le disponibilità; 

 
5. dare atto che le attività di cui sopra non danno luogo a spesa aggiuntiva alcuna a carico del 

bilancio provinciale, in quanto vige il principio dell’onnicomprensività della retribuzione e 
trattasi di personale interno all’ente, cui per le prestazioni di lavoro in orario extralavorativo 
compete, come da contratto di lavoro, solo la retribuzione prevista per il lavoro 
straordinario, di cui al fondo costituito con separato atto 

 
6. Dare, infine atto che, tutte le restanti attività gestionali di back office, comunque  necessarie 

a garantire il buon esito delle operazioni elettorali, saranno assicurate dal seguente 
personale, dipendente provinciale, ciascuno secondo le proprie competenze e mansioni: 



 �  servizio di attesa: Signori: Iaia Andrea e Giannone Antonio); � Archivio Generale: Sig. Cavaniglia Giuseppe e Maria Carmela Fumarola; � Ufficio personale: Michele Bancarella;  � due vigili provinciali ambientali, da individuare con successivo ordine di servizio a cura del 
competente dirigente. 

 
7. Di disporre la comunicazione del presente atto alle unità nominate, ai Dirigenti, ai 

Componenti il Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, ai Revisori dei Conti, alle 
Organizzazioni Sindacali, nonché ai Comuni del territorio tramite pubblicazione sul sito web 
dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata alle elezioni di secondo grado. 

 
8. di indicare quale responsabile del procedimento, il Dirigente del Servizio 1, Dr.ssa Fernanda 

Prete. 
 
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003.” 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai 
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione 
del presente atto. 
 

          Il Dirigente del Servizio 1 
               Dr.ssa Fernanda Prete 

               Firmato digitalmente 
 
 


