
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 269 / 2022

OGGETTO:  ELEZIONI  DI  SECONDO  GRADO  DEL  PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA DI 
PESARO  E  URBINO  INDETTE  PER  IL  GIORNO  DI  DOMENICA  18  DICEMBRE  2022  - 
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di novembre alle ore 10:25  negli uffici della Provincia di Pesaro 

e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA PAOLINI  GIUSEPPE,  con  la 

partecipazione  e  assistenza  del  SEGRETARIO GENERALE  CANCELLIERI  MICHELE,  ha  assunto  il 

seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Richiamata  la  Legge 7 aprile  2014,  n. 56 “Disposizioni  sulle  città metropolitane,  sulle  province,  sulle  
unioni e fusioni di comuni”.

Richiamate,  altresì, le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare 
del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014.

Tenuto conto delle “Disposizioni operative per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione  
del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino”, approvate con Delibera di 
G.P. n. 181/2014, successivamente integrate con Decreto Presidenziale di Governo n. 238/2021.

Premesso:

-  che  con  Decreto  n.268  del  7  novembre  2022  adottato  in  data  odierna,  il  sottoscritto  ha  provveduto 
all’indizione, per il giorno di domenica 18 dicembre 2022, delle elezioni del Presidente della Provincia;

- che la suddetta Legge n. 56/2014 prevede la costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale, preposto allo  
svolgimento delle procedure elettorali.

In ossequio al  disposto dell’art.  3 “Ufficio elettorale”  delle suddette Disposizioni  operative,  che qui di 
seguito si riporta:

“1. Presso la provincia è costituito l’ufficio elettorale composto da un responsabile e 4 componenti scelti tra  
il  personale  dipendente  della  Provincia.  L’ufficio  elettorale  provvede  al  compimento  delle  operazioni  
preliminari alla elezione.
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2. La costituzione dell’ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi al  
momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.

4.  Il  responsabile  dell’ufficio  elettorale  viene  individuato  nella  figura  del  Segretario  Generale  ed  i  4 
componenti  tra i  dirigenti,  funzionari o dipendenti  dell’ente con qualifica non inferiore alla categoria C 
applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario 
per consultazioni elettorali.

5. Il responsabile dell’ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale. Lo stesso può individuare 
con proprio atto ulteriore personale di qualunque qualifica a supporto dell’Ufficio elettorale al quale pure si 
applicano le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario 
per consultazioni elettorali.

6. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di  
nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.”

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere a:

- costituire  l’Ufficio  elettorale  individuando quale  Responsabile  il  Segretario  Generale  dell’Ente  Dott. 

Michele  Cancellieri  e,  quali  componenti  titolari,  i  seguenti  dipendenti:  Andrea Pacchiarotti,  Claudia 
Clini, Cristina Cambrini e Roberto Cordella;

- nominare quali componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i dipendenti: Stefania Poderi, Stefano Coli,  

Caterina Angela Maria Zonghetti, Anna Rita Severini e Tiziana Mariotti;

- individuare quale sede dell’Ufficio elettorale l’Ufficio Segreteria Generale posto al secondo piano del 

palazzo provinciale sito a Pesaro in Viale Gramsci n. 4.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex  
D.lgs. 267/2000 espresso dal Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri.

Dato atto che:

- dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle 

successive modifiche ed integrazioni.

Esaminato dal Servizio Ragioneria.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino.
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DECRETA

1) di costituire l’Ufficio elettorale provinciale individuando quale suo responsabile il Segretario Generale 
dell’Ente Dott. MICHELE CANCELLIERI e, quali ulteriori componenti i seguenti dipendenti:

- ANDREA PACCHIAROTTI  Dirigente  del  Servizio  3  “Amministrativo  –  Ambiente  –  Trasporto 

privato”, anche con l’eventuale ruolo, in qualità di Vice Segretario Generale, di supplente  del  Dott. 
Michele Cancellieri, quale responsabile dell’Ufficio elettorale;

- CLAUDIA CLINI funzionario area amministrativa assegnato all’Ufficio 1.0.1 “Controllo regolarità 

amministrativa – Gestione Piano triennale della prevenzione della corruzione – Supporto agli Organi 
collegiali”;

- CRISTINA CAMBRINI istruttore area amministrativa assegnato all’Ufficio 1.0.4 “Segreteria del 

Presidente”;

- ROBERTO CORDELLA funzionario area informatica – Titolare della P.O. 5.1 “Sistemi informativi 

– Innovazione Tecnologica e Digitale - Centro Servizi Territoriale (CSTPU) - Rete Telematica 
Provinciale – Statistica”;

2) di nominare quali componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i seguenti dipendenti:

- STEFANIA PODERI funzionario area amministrativa assegnato all’Ufficio 2.1.1 “Comunicazione – 

Progettazione grafica e allestimenti – URP”;

- STEFANO COLI funzionario area informativa assegnato all’Ufficio 5.1.3 “Gestione sistema informativo 

dell’ente e Sicurezza – Telefonia”;

- CATERINA ANGELA MARIA ZONGHETTI istruttore area amministrativa assegnato all’Ufficio 1.0.2 

“Supporto alla segreteria generale”;

- ANNA RITA SEVERINI istruttore area amministrativa assegnato all’Ufficio 1.0.4 “Segreteria del 

Presidente”;

- TIZIANA MARIOTTI funzionario area amministrativa assegnato all’Ufficio 1.0.3 “Supporto agli 

Uffici di Segreteria generale e Segreteria del Presidente”.

3) di  dare  atto  che,  in  base  agli  artt.  3  e  29  delle  “Disposizioni  operative  per  l’organizzazione  della  

procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro  
e  Urbino”,  approvate  con  Delibera  di  G.P.  n.  181/2014  e  successivamente  integrate  con   Decreto 
Presidenziale di Governo n. 238/2021, il responsabile dell’Ufficio elettorale dovrà istituire, con proprio 
atto, il Seggio elettorale e potrà altresì individuare eventuale personale a supporto dell’Ufficio elettorale;

4) di  individuare  quale  sede  dell’Ufficio  elettorale  l’Ufficio  Segreteria  Generale  posto  al  2°  piano del  
palazzo provinciale sito a Pesaro in Viale Gramsci n. 4;

5) di pubblicare in forma integrale il presente Decreto Presidenziale sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente e di 
inserirlo  altresì,  ai  sensi  dell’art.  23  del  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  nell’elenco  dei  
provvedimenti  adottati  dagli  organi  di  indirizzo  politico  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” dell’Ente.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- rilevata l’urgenza di provvedere;

- richiamato l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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UFFICIO SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 2023/2022 del UFFICIO  SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ad 

oggetto: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO 

E URBINO INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - COSTITUZIONE 

UFFICIO ELETTORALE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 03/11/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
(CANCELLIERI MICHELE)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  2023/2022 ad  oggetto:  ELEZIONI  DI  SECONDO  GRADO  DEL 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  DI  PESARO E  URBINO INDETTE PER  IL  GIORNO DI 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.

Si prende visione senza esprimere parere.

Pesaro li, 03/11/2022 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo  N. 269 DEL 07/11/2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - 
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 08/11/2022

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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