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Provvedimento n. 6 

 
  Data 7/12/2021 

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pavia del 18 
dicembre 2021. Costituzione Seggio elettorale, Sottosezioni e Struttura di supporto 
all’Ufficio elettorale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

 
Premesso che: 

- con Decreto Presidenziale n. 268 del 8 novembre 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per 
l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pavia per la giornata 
di sabato 18 dicembre 2021;  

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni", modificata e integrata, in parte qua, dal D.L. 24.06.2014, n. 
90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, disciplina il procedimento elettorale in argomento e 
all’art. 1, commi da 58 a 81, dispone che il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale, 
sono eletti dai Sindaci e Consiglieri comunali della Provincia; 

- il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012 ha definito la consistenza legale della popolazione della 
Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 
ottobre 2011; 

- con Decreto Presidenziale n. 271 del 8 novembre 2021 è stato approvato il Manuale operativo 
disciplinante l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Consiglio 
Provinciale, ai sensi della Legge 56/2014, al fine dell’organizzazione e della trasparenza delle 
operazioni elettorali; 

Richiamate: 
- la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno, emanata in data 1° luglio 2014, contenente le 

linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla Legge 7 aprile 2014, n. 56. 
recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". 
Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli 
provinciali nelle regioni a statuto ordinario 

- la Circolare n. 35/2014 del Ministero dell'Interno, emanata in data 19 agosto 2014, la quale contiene 
le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della provincia 
e dei Consigli provinciali; 

 
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 268 del 08/11/2021 avente ad oggetto “Elezioni del Presidente 
della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pavia del 18 dicembre 2021. Costituzione dell’Ufficio 
elettorale provinciale”; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art.3 del “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura 
elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pavia – 18 
dicembre 2021”, con provvedimento del Responsabile dell’ufficio elettorale è istituito il seggio 
elettorale per le operazioni di voto e di scrutinio; 
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Dato, altresì, atto che: 
- il seggio elettorale deve essere composto da 5 membri: un dirigente o un funzionario della 

Provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con 
funzioni dì segretario. Il Presidente del seggio, dandone atto nel verbale, ha facoltà di 
nominare un Vicepresidente, scelto fra gli scrutatori; 

- contestualmente e con lo stesso provvedimento di istituzione del seggio elettorale vengono 
nominati i componenti supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso di 
necessità, assenza o impedimento; 

- al fine di garantire il sereno ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, il 
responsabile dell’Ufficio Elettorale costituisce almeno n. 2 (due) sottosezioni del seggio 
elettorale avente analoga composizione del seggio centrale, sia come membri effettivi, che 
come supplenti, prevedendo un numero di elettori per seggio o sottosezioni comunque 
inferiore a 980 elettori. Al Presidente delle sottosezioni è data facoltà di nomina di un 
Vicepresidente; 

- l’Ufficio Elettorale è affiancato da dipendenti dell’Ente preposti all’allestimento dei seggi, 
alla loro sicurezza, alla gestione delle comunicazioni sul sito, e di ogni altra attività operativa. 
Il responsabile dell’ufficio elettorale provvede, con proprio provvedimento, alla 
individuazione del personale di supporto, nel rispetto della vigente normativa contrattuale in 
materia di consultazioni elettorali e di prestazioni per lavoro straordinario; 

- tutti i componenti del seggio e sottosezioni elettorali sono considerati, per ogni effetto di 
legge, pubblici ufficiali. Ai Presidenti e componenti del seggio e sottosezioni elettorali 
competono i poteri e le responsabilità disciplinate dal d.P.R. 570/1960; 
 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla istituzione del seggio elettorale e di n. 2 sottosezioni; 
 

DISPONE 
 

1. Di istituire il Seggio elettorale e n. 2 (due) Sottosezioni relativamente alle Elezioni di secondo 
livello per la nomina del Presidente e il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Pavia, 
previste per il 18 dicembre 2021, come di seguito specificato: 
 
SEGGIO ELETTORALE - componenti effettivi: 

        PRESIDENTE: Donata Perotti        
          Scrutatori: 

1. Fecchio Anna  
2. Passoni Davide 
3. Lucconi Federica  
4. Alberi Chiara (con funzioni di segretario) 

 
SEZIONE ELETTORALE N. 1 - componenti effettivi: 

        PRESIDENTE: Buscaglia Andrea        
          Scrutatori: 

1. Gallina Cristina  
2. Zanrè Luciana  
3. Porcelli Elisa 
4. Cucinelli Cosimo (con funzioni di segretario) 

 
SEZIONE ELETTORALE N. 2 - componenti effettivi: 

        PRESIDENTE: Maldarella Fabiola 
          Scrutatori: 

1. Pinardi Davide 
2. Busatti Novella  
3. Guglielmina Lorenza 
4. Crevani Morena (con funzioni di segretario) 
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Componenti SUPPLENTI: 
       

Presidenti:  
1. Tamburini Rossella  
2. Aroldi Giorgio  

 
       Scrutatori: 

1. Torti Paolo 
2. Dealberti Fabio  
3. Cardone Stefania  
4. Maggi Federica  
5. Gatti Gianmario 
6. Poletti Sara 
7. Devitofrancesco Marta  
8. Montagna Luisella  
9. Villani Donato  

 
2. Di istituire la struttura di supporto all’Ufficio elettorale, composta dai seguenti dipendenti 

provinciali, ai fini del regolare svolgimento delle attività connesse alla procedura elettorale 
in oggetto: 
1. Cardone Stefania – supporto alla organizzazione del servizio elettorale ed alla redazione 

degli atti 
2. Maggi Federica - supporto alla organizzazione del servizio elettorale ed alla redazione 

degli atti 
3. Tamburini Rossella – supporto alla organizzazione del servizio elettorale ed alla 

redazione degli atti 
4. Devitofrancesco Marta – supporto alla organizzazione del servizio elettorale ed alla 

redazione degli atti 
5. Gatti Gianmario – assistenza amministrativa in relazione alle diverse fasi del 

procedimento 
6. Dealberti Fabio – assistenza amministrativa in relazione alle diverse fasi del procedimento 

elettorale e pubblicazione atti 
7. Pinardi Davide - assistenza amministrativa in relazione alle diverse fasi del procedimento 

elettorale e pubblicazione atti 
8. Buscaglia Andrea – servizi informatici connessi al procedimento elettorale 
9. Madama Fabrizio - servizi informatici connessi al procedimento elettorale 
10. Villani Donato– servizi tecnici di supporto alle fasi del procedimento elettorale 
11. Bergamaschi Paolo - servizi tecnici di supporto alle fasi del procedimento elettorale 
12. Zanaboni Andrea - servizi tecnici di supporto alle fasi del procedimento elettorale  
13. Lattuca Angelo – sicurezza interna e logistica 
14. Aresu Bruno – apertura/chiusura sede per espletamento procedure elettorali 
15. Marcello Sanna - apertura/chiusura sede per espletamento procedure elettorali 
16. Vigo Roberto - apertura/chiusura sede per espletamento procedure elettorali 
17. Blora Cristian – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
18. Veronesi Manuela – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
19. Corbellini Sebastiano – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
20. Landini Guido - vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
21. Scala Alberto Francesco – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
22. Castagnola Michele – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
23. Barresi Nicola – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
24. Laurenti Lucio – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
25. Giovanni Fiocca – vigilanza seggi e custodia schede elettorali 
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3. Di dare atto che è obbligo di tutti i dipendenti designati quali componenti effettivi e supplenti del 
seggio e delle sottosezioni, comunicare e documentare esclusivamente e direttamente al 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale le eventuali cause ostative all’assunzione dell’incarico, 
prima dell’insediamento del seggio e delle sottosezioni, previsto per il giorno 18 dicembre 2021; 

4. Di disporre che il presente provvedimento venga tempestivamente comunicato a tutti i destinatari 
dello stesso; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia di Pavia, nell’apposita 
sezione denominata "Elezioni provinciali 2021". 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

Alfredo Scrivano 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


