
DECRETO N°  354 del 04/11/2021 prot n. 2021/1188

Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della provincia di Perugia del 
18 Dicembre 2021. Costituzione dell'Ufficio Elettorale e istituzione del Seggio Elettorale

L’anno duemilaventuno,  il giorno 4 del  mese di Novembre,  in Perugia,  nella  sede dell’Amministrazione  
Provinciale

IL PRESIDENTE

Premesso che con proprio decreto n. 352 del  4 Novembre 2021 sono stati  indetti  i  comizi elettorali  per 
l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della provincia di Perugia 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";

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); 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  costituire  l'Ufficio  Elettorale  provinciale,  al  fine  di  assicurare  la  puntuale 
esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alle elezioni di che trattasi, composto dai dirigenti e funzionari 
dell' Ente di seguito indicati:

 Dott. Francesco Grilli, Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

 Avv. Danilo Montagano, Dirigente, con funzioni di componente Ufficio Elettorale; 

 Dott. Stefano Rossi, Dirigente, con funzioni di componente Ufficio Elettorale;

 Dott.ssa Emma Lombi, funzionaria, con funzioni di Segretario Ufficio Elettorale; 

 Dott.  Massimo Cossignani, con funzioni di assistenza tecnico-informatica alle attività dell'Ufficio  
elettorale.
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Ritenuto  opportuno nominare  componenti  supplenti  dell’Ufficio  elettorale  la  Dott.ssa  Valeria  Costarelli, 
funzionaria, e la Dott.ssa Patrizia Rossi, funzionaria, che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di  
assenza o impedimento degli stessi;

Rilevato che, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale, dovrà costituirsi un Seggio elettorale per le operazioni di 
voto, composto da un dirigente che lo presiede e da funzionari ed impiegati dell'Ente, di cui uno con funzioni  
di segretario, come di seguito indicato:

 Dott.ssa Anna Maria Santocchia, Dirigente: Presidente;

 Dott. Roberto Cerquaglia : Vicepresidente;

 Dott. Fausto Benvenuti: componente effettivo; 

 Dott.ssa Alessandra Pelliccia: componente effettivo; 

 Dott.ssa Melania Roscini: componente effettivo;

 Dott. ssa Maria Cecilia Comez: componente effettivo;

 Dott.ssa Rita Nesta: segretario.

Attesa  l’opportunità  di  nominare  quali  componenti  supplenti  del  seggio  elettorale  i  dipendenti  Sigg.ri 
Marusca Bellini  e  Marco Brucolini,  che dovranno sostituire  i  componenti  effettivi  in caso di  assenza o 
impedimento degli stessi; 

Ritenuto opportuno individuare nei dipendenti Dott. Massimo Cossignani, Dott.ssa Patrizia Proietti, Dott. 
Francesco Felici i componenti con funzioni di assistenza tecnico-informatica alle operazioni di spoglio;

Considerato  che,  con  apposito  provvedimento  dell'Ufficio  Elettorale,  potranno  essere  incaricati  altri  
funzionari/dipendenti  dell'Ente,  al  fine  di  collaborare,  secondo  le  direttive  dell’Ufficio  Elettorale, 
all'espletamento delle varie attività di segreteria legate alle operazioni di voto per le elezioni degli organi di 
governo della provincia di Perugia, previste per il giorno 18 Dicembre 2021; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e 
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente,  
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

DECRETA

1. di  costituire  l'Ufficio  elettorale  provinciale  individuando  il  Dott.  Francesco  Grilli,  Segretario 
Generale, con funzioni di Presidente, i Dirigenti Avv. Danilo Montagano, Dott. Stefano Rossi quali 
componenti effettivi e la Dott.ssa Emma Lombi, funzionaria, quale Segretario;

2. di nominare componenti supplenti dell’Ufficio elettorale la Dott.ssa Valeria Costarelli e la Dott.ssa 
Patrizia  Rossi,  funzionarie,  che  dovranno  sostituire  i  componenti  effettivi  in  caso  di  assenza  o 
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impedimento degli stessi;

3. di  istituire  il  Seggio  elettorale,  individuando quale  Presidente  la  Dirigente  Dott.ssa  Anna  Maria 
Santocchia e quale Vicepresidente il Dott. Roberto Cerquaglia;

4. di individuare   quali componenti effettivi  del Seggio Elettorale i funzionari/dipendenti  di seguito 
indicati:  Dott. Fausto  Benvenuti,  Dott.ssa  Alessandra  Pelliccia,  Dott.ssa  Maria  Cecilia  Comez, 
Dott.ssa Melania Roscini, Dott.ssa Rita Nesta, quest’ultima con funzioni di segretario;

5. di nominare componenti supplenti del seggio elettorale i Sigg.ri Marusca Bellini e Marco Brucolini, 
che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;

6. di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale l'ufficio del Segretario Generale posto al II piano 
della sede istituzionale dell’Ente - Piazza Italia n. 11;

7. di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel  sito web 
istituzionale,  nell’apposita  sezione  “Elezioni  provinciali  2021”e  l’invio  dello  stesso  ai  soggetti 
nominati;

8. di dare atto che,  con apposito provvedimento, potranno essere individuati altri funzionari/dipendenti  
dell'Ente che dovranno collaborare, secondo le direttive dell’Ufficio Elettorale, all'espletamento delle 
varie attività di segreteria legate alle operazioni di voto per le elezioni degli organi di governo della  
provincia di Perugia previste per il giorno 18 Dicembre 2021.

9. di dare atto che Alessandra Pelliccia è responsabile del procedimento amministrativo.

IL  VICEPRESIDENTE
       Sandro Pasquali
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