Comune di Napoli
Data: 18/01/2017, DISP/2017/0000386

Dipartimento Segreteria Generale

DISPOSIZIONE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE
N. 1 DEL 17/01/2017

Oggetto: Costituzione dell’Ufficio elettorale per lo svolgimento delle attività connesse alle “Elezioni
dei Consigli D’Ambito dell’Ente D’Ambito territoriale ottimale Napoli 1 (EdA) e nomina
del responsabile preposto, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14.
.
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Il Vice Segretario Generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 16/01/2017, pubblicato sul
BURC n. 5 del 16/01/2017, con il quale è stata fissata la data unica del 6 febbraio 2017 per le elezioni dei
Consigli D’Ambito degli Enti D’Ambito (EDA) nei sette Ambiti Territoriali Ottimali Distrettuali ed è stata
stabilita la composizione dei seggi elettorali per ogni singolo Ambito;
Considerato che:
 I Comuni dell’Ambito con il maggior numero di abitanti devono individuare, ai sensi delle norme
statutarie, le sedi per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli d’Ambito di ciascun EdA ed organizzare
appositi uffici elettorali per assolvere agli adempimenti preliminari alle operazioni di voto, in osservanza
dei tempi stabiliti dalle citate norme, per consentire la presentazione delle liste elettorali, nonchè a quelli
successivi di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorali;
 I Sindaci dei suddetti Comuni devono procedere alla tempestiva comunicazione ad ogni Comune del
proprio ATO della sede delle votazioni che si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nel seggio
allestito presso la sede di ciascun Comune dell’Ambito con il maggior numero di abitanti, nonchè della
costituzione dell’ufficio elettorale, per consentire ai Sindaci di ogni Distretto di presentare le liste dei
candidati e delle candidature, fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni;
 ai fini dell’individuazione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e delle procedure
preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica delle liste, si prevede di compulsare
ulteriori Servizi che, per specifiche competenze tecniche, potrebbero supportare l’ufficio elettorale in via
di costituzione;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare l’ufficio competente allo svolgimento di tutti gli adempimenti
organizzativi connessi alle elezioni, così come previsto nel citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania n. 15/2017, nonchè la sede per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio d’Ambito dell’Ente
Territoriale Ottimale Napoli 1;
DISPONE
1. di costituire l’ufficio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto, preordinate alle elezione dei
membri del Consiglio d’Ambito dell’Ente Territoriale Ottimale Napoli 1, fissate per il giorno 6 febbraio
2017, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016;
2. di individuare quale responsabile del predetto Ufficio Elettorale la dott.ssa Rossella Pinto, Dirigente del
Servizio Verifiche e controlli di regolarità amministrativa del Dipartimento Segreteria Generale che sarà
coadiuvata oltre al personale del proprio Servizio anche dai seguenti dipendenti:
 Guglielmo Aldo Simeone, Funzionario Informatico dell’Area Sviluppo Applicativi;
 Vito Capriati, Funzionario Informatico del Dipartimento Segreteria Generale;
 Anna Barbato, Funzionario Economico-Finanziario del Dipartimento Segreteria Generale;
 Sara Chiauzzi, Istruttore Direttivo Amministrativo del Dipartimento Segreteria Generale;
 Stefania Messina, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali del Dipartimento Segreteria
Generale;
 Rosario D’Ambrosio, Istruttore Informatico del Dipartimento Segreteria Generale;
 Luisa Esposito, Istruttore Direttivo Amministrativo della Segreteria del Vice Segretario Generale;
 Rosaria Annamaria Ingannato, Ragioniere della Segreteria del Vice Segretario Generale;
 Marilina Maione, Funzionario Amministrativo del Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale;
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3.

Domenico Di Donato, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale;
Bruno Scuotto, Esecutore Amministrativo del Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale;
Pietro Citarella, Istruttore Amministrativo del Servizio Portale Web e Social Media del Dipartimento
Gabinetto del Sindaco;

di prevedere quale sede elettorale la Sala Pignatiello per le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore
9,00 alle ore 18,00 nel seggio allestito presso tale sede;

4. di avvalersi del personale di vigilanza della Polizia Locale per la custodia degli atti e dei locali utilizzati per le
operazioni di voto;
5. di stabilire che le predette attività di supporto avranno durata sino al completamento di tutte le operazioni di
voto e decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione della presente disposizione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta
Regionale della Campania, ai Dirigenti dei Servizi interessati e al personale individuato.

Sottoscritta digitalmente da

Vice Segretario Generale
dr. Francesco Maida

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

