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DECRETO PRESIDENZIALE N° 270 DEL 08/11/2021 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI PAVIA IN DATA 18 DICEMBRE 2021 – COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE. 

Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Vittorio Poma con l’assistenza 
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano 

ADOTTA

Il decreto di seguito riportato;

IL PRESIDENTE

Premesso che con proprio decreto n. 268 in data 08/11/2021 sono stati indetti i comizi elettorali per 
l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pavia per il giorno 18 
dicembre 2021;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni", recante disposizioni in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale 
provinciale, preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;

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";

Ritenuto necessario:
- costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario 

Generale dell’Ente, Alfredo Scrivano, e, quali componenti, i dirigenti Pozzi Elisabetta e 
Annovazzi Federica ed i dipendenti Salvatore Cicala e Scagnelli Paola; 

- nominare componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i dipendenti Paglino Giancarla, 
Guarnaschelli Chiara, Maccarini Mauro e Gatti Gian Mario che dovranno sostituire i 
componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;

Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 29 del 28/9/2020 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e n. 43 del 30/11/2020 di approvazione 
della relativa nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2021-2023;

- il Decreto Presidenziale n. 329 del 21/12/2020 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2021-2023; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
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Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, nonché 
della conformità dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97 del TUEL, resi dai 
rispettivi dirigenti responsabili;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario 

Generale dell’Ente, Alfredo Scrivano, e, quali componenti, i dirigenti Pozzi Elisabetta e 
Annovazzi Federica ed i dipendenti Cicala Salvatore e Scagnelli Paola;

2. Di nominare componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i dipendenti Paglino Giancarla, 
Guarnaschelli Chiara, Maccarini Mauro e Greguoldo Daniela, che dovranno sostituire i 
componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;

3. Di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale apposito ufficio posto al primo piano del 
palazzo provinciale;

4. Di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio on line del presente decreto e l’invio dello 
stesso ai soggetti nominati.

5.  di dare atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come 
modificato con D.Lgs 97/2016, mediante pubblicazione del presente decreto nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’ente. 

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di decretare, ai fini del rispetto dei termini procedimentali elettorali

DECRETA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il Responsabile U.O. Alfredo Scrivano
Visto il Dirigente Alfredo Scrivano

Il Presidente 
Poma Vittorio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 08/11/2021
il Segretario Generale
F.to Alfredo Scrivano


