
      

        PROVINCIA DI PERUGIA

        UFFICIO ELETTORALE

Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Perugia del 18 
Dicembre 2021.  Costituzione segreteria operativa.

Premesso che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la 
costituzione,  con procedimento  elettorale  di  secondo  grado,  sia  dei  presidenti  che  dei  consigli 
provinciali nelle regioni a statuto ordinario;

- che ai sensi del comma 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale e 
il presidente della provincia durano in carica, rispettivamente due anni e quattro anni;

- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata 
dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro 
novanta  giorni  dalla  scadenza  per  fine  del  mandato  ovvero  dalla  decadenza  o  scioglimento 
anticipato degli organi provinciali;

-  che l’art.  1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-
legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, 
stabilisce che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei 
consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020,  
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già 
indette,  e  si  svolgono entro sessanta giorni  dalla  data  dell'ultima proclamazione degli  eletti  nei 
comuni della provincia che partecipano al  turno annuale ordinario delle elezioni amministrative 
relative  all'anno  2021  o,  comunque,  nel  caso  in  cui  nella  provincia  non  si  svolgano  elezioni 
comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale 
rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

- ricordato che il presidente della Provincia di Perugia ed il consiglio in carica sono stati eletti, 
rispettivamente, il 31 Ottobre 2018 ed il 3 Febbraio 2019;

- viste, altresì, le disposizioni contenute nelle circolari n. 32/2014 e n. 35/2014 con le quali, ferma 
restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti 
elettorali, il Ministero dell’Interno ha dettato delle “linee guida” per lo svolgimento del 
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procedimento elettorale di secondo grado, finalizzato alla nomina del presidente della provincia e 
del consiglio provinciale;

- Considerato che il punto 4) della circolare ministeriale n. 32/2014, in conformità a quanto disposto 
dall'art.1 comma 61 della legge 56/2014, prevede la costituzione di un apposito Ufficio Elettorale, 
composto da dirigenti, funzionari ed altri dipendenti dell'amministrazione provinciale in numero 
adeguato alle esigenze del servizio, per garantire il puntuale assolvimento di tutti i compiti e delle 
funzioni inerenti il procedimento elettorale ( esame delle candidature, operazioni di votazione e 
scrutinio e proclamazione dei risultati); 

- Visti i decreti del Vicepresidente vicario n. 352 e n. 354 del 4 Novembre 2021  con i quali si è, 
rispettivamente, provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di secondo grado 
del Presidente e del consiglio provinciale ed alla costituzione dell’Ufficio elettorale e del Seggio 
elettorale;

- Atteso che, con decreto n. 354/2021, sono stati individuati i dipendenti Dott. Massimo Cossignani, 
Dott.ssa Patrizia Proietti, Dott. Francesco Felici quali componenti dell’ufficio elettorale con 
funzioni di assistenza tecnico-informatica alle attività dell’Ufficio Elettorale, ivi comprese le 
operazioni di spoglio;

- Considerato che, con apposito provvedimento dell’Ufficio Elettorale, possano essere incaricati 
altri dipendenti dell'Ente, che dovranno collaborare con l’Ufficio Elettorale e con il seggio 
Elettorale nell'espletamento delle molteplici attività ed incombenze organizzative, legate alle 
operazioni di voto per la elezione del Presidente e del consiglio della Provincia di Perugia; 

Tutto ciò premesso;

L’ufficio Elettorale

-  dispone che i dipendenti Dott. Massimo Cossignani, Dott.ssa Patrizia Proietti, Dott. Francesco 
Felici, già individuati nel decreto del presidente n 354/2021, prestino assistenza tecnico-informatica 
alle attività dell’Ufficio Elettorale, ivi comprese le operazioni di spoglio; 

- dispone la costituzione di una segreteria operativa composta da dipendenti dell'Ente, che dovranno 
collaborare con l'Ufficio elettorale e con il Seggio elettorale nell'espletamento delle attività ed 
incombenze organizzative in occasione delle consultazioni elettorali per la elezione del Presidente e 
del Consiglio provinciale, che si svolgeranno nella giornata di sabato 18 Dicembre 2021 presso il 
“Centro Congressi A. Capitini” sito in Viale Centova n. 4- Perugia;

- di individuare, quali componenti effettivi della segreteria operativa i dipendenti : Silvia Umbrico, 
Carla Pannacci, Marta Liberti che svolgeranno servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed i dipendenti 
Maruska Bellini, Franco Pimpinicchio e Annamaria Caputo  che svolgeranno servizio dalle ore 
14,00 alle ore 20,00;

- di individuare quali supplenti della segreteria operativa i dipendenti  Daniela Bigi relativamente al 
turno orario 8,00/ 14,00 e Susanna Guastalvino relativamente al turno pomeridiano14,00/ 20,00; 



- Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Personale, al fine di regolarizzare 
l'orario di servizio dagli stessi svolto al di fuori dell'orario ordinario.

I componenti Ufficio Elettorale

Dott. Francesco Grilli

Avv. Danilo Montagano

Dott. Stefano Rossi 
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