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IL SEGRETARIO GENERALE, in qualità di Responsabile dell'Ufficio elettorale provinciale
PREMESSO CHE
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 91 dell’8/11/2021 è stata indetta l’elezione
del Consiglio Provinciale di Campobasso per la giornata del 18/12/2021;
- con Decreto del Presidente n. 92 dell’8/11/2021 e n. 100 del 25/11/2021 è stato costituito
l’Ufficio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, “D
isposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
VISTO
il Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di
Campobasso che, all’art. 29, commi 2 e 3, specifica che: “ Con provvedimento del responsabile

dell’Ufficio elettorale sono costituiti uno o più uffici elettorali di sezione. In ogni sezione è costituito
un seggio elettorale che si compone di un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di Presidente,
e di tre funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli
scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente “;
VISTO

l’art. 33, commi 1 e 2, del suddetto Manuale che dispone che il seggio elettorale è costituito nel
pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni e che alle operazioni di
costituzione del seggio possono presenziare i rappresentati di lista;
EVIDENZIATO CHE
occorre procedere alla costituzione degli uffici elettorali di sezione n. 01 e n. 02, entrambi in
Campobasso, e procedere alla costituzione dei due seggi elettorali;
ACQUISITA
La disponibilità dei seguenti dipendenti:
Daniela ARMASANO, Ida CAROSELLA, Pia IAMMARINO, Simonetta BIANCHI, Francesco
NUZZI, Antonio CARUSO, Giandonato BOZZA, Mauro KUSTURIN, Mirella DI DONATO,
Antonio BUONANNO
DATO ATTO CHE
hanno manifestato il proprio assenso i dipendenti Daniela Armasano, funzionario, e Antonio
Caruso, funzionario, ad assumere le funzioni di Presidenti rispettivamente del seggio della Sezione
n. 01 e della sezione n. 02 e dei dipendenti Pia Iammarino e Mauro Kusturin ad assumere le
funzioni di segretario rispettivamente del seggio della Sezione n. 01 e della sezione n. 02
SENTITI
i Presidenti dei costituendi Seggi Elettorali in merito all'assegnazione delle funzioni di Vice
Presidente e di Segretario di Seggio;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DISPONE
1.
di costituire, nell'ambito dell'Ufficio elettorale provinciale di cui ai decreti n. 92
dell’8/11/2021 e n. 100 del 25/11/2021, numero 2 (due) seggi elettorali per l'elezione del
Consiglio provinciale di Campobasso, nella composizione prevista dall'art. 29, comma 3, del
Manuale operativo;
2.
di individuare quale sede del Seggio Elettorale N. 1 la Sala della Costituzione della
Provincia di Campobasso posta al piano terra della nuova sede del Palazzo provinciale sita in
via Milano a Campobasso;
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3. di individuare quale sede del Seggio Elettorale N. 2 la Sala antistante la Sala della Giunta,
sita al primo piano di Palazzo Magno, Via Roma, 47 a Campobasso;
4.

5.

di nominare i seguenti dipendenti in veste di componenti del Seggio elettorale N. 1:
-

Daniela ARMASANO - Presidente di seggio

-

Ida CAROSELLA - scrutatore con funzioni di Vice Presidente di seggio

-

Pia IAMMARINO - scrutatore con funzione di Segretario di seggio

-

Simonetta BIANCHI - scrutatore

-

Francesco NUZZI - scrutatore

di nominare i seguenti dipendenti in veste di componenti del Seggio elettorale N. 2:
- Antonio CARUSO - Presidente di seggio
- Giandonato BOZZA - scrutatore con funzioni di Vice Presidente di seggio
- Mauro KUSTURIN - scrutatore con funzione di Segretario di seggio
- Mirella DI DONATO - scrutatore
- Antonio BUONANNO - scrutatore

6. di stabilire che nella sezione elettorale n. 01 voteranno gli elettori appartenenti ai Comuni da
Acquaviva Collecroce a Montecilfone e che nella sezione elettorale n. 02 voteranno gli elettori
appartenenti ai Comuni da Montefalcone nel Sannio a Vinchiaturo;
7. di darsi atto che le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 19-12-2021 a partire dalle
ore 08:00;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
nella specifica sezione denominata “Elezione del Consiglio provinciale 2021”.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
Segretario Generale
avv. Michele SMARGIASSI (*)

(*) il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i. ed è conservata negli archivi digitali della Provincia di
Campobasso.
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IL SEGRETARIO GENERALE MICHELE SMARGIASSI,
RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 15-12-2021,
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 15-12-2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
MICHELE SMARGIASSI *
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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