Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. DT - 910 del 13/12/2016
OGGETTO : OGGETTO: Elezioni del consiglio della provincia di Chieti dell’8
gennaio 2017. Nomina componenti seggio elettorale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI
-

-

-

il decreto presidenziale n. 230, del 24 novembre 2016, con il quale sono
stati indetti i comizi per la elezione di secondo grado dei componenti del
consiglio provinciale di Chieti;
il successivo decreto presidenziale n. 231, adottato nella medesima data del
24 novembre 2016, con quale č stato costituito l’ufficio elettorale
provinciale, composto dal sottoscritto segretario generale, con la funzione
di presidente, e dai dipendenti sigg. Maria Carla Corrado, Guido D’Alleva,
Valerio Ursini, Alessandra De Leonardis, Fabio Di Crescenzo, Francesco
Tarricone, Elisabetta Cini, Margherita Fellegara, Michele Modesti e Luciano
De Vito;
l’art. 29 del “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura
elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale di Chieti”, approvato con deliberazione della giunta provinciale
n. 158, del 29 agosto 2014, che prevede che il responsabile dell’ufficio
elettorale provinciale provveda con proprio atto alla nomina del presidente
e dei componenti del seggio centrale e di ciascuna delle eventuali
sottosezioni, da individuare tra i dipendenti facenti parte dell’ufficio
elettorale;

R I T E N U T O doversi ora procedere alla nomina del presidente e dei
componenti del seggio elettorale unico, per lo svolgimento delle elezioni in
oggetto;
Visti gli artt. 107 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di nominare i sotto elencati dipendenti provinciali quali presidente e
componente del seggio elettorale unico istituito per lo svolgimento delle elezioni
in oggetto:
SEGGIO UNICO
- DI CRESCENZO Fabio, presidente;
- D’ALLEVA Guido, componente;
- URSINI Valerio, componente;
- CINI Elisabetta, componente;
- DE VITO Luciano, componente.
2- Di stabilire che il presente provvedimento venga notificato ai dipendenti come
sopra nominati e comunicato al presidente della provincia, ai sigg. dirigenti ed
agli altri componenti dell’ufficio elettorale.
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