
Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 02 novembre 2017

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE N.  10  DEL 02/11/2017:  ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO  PROVINCIALE  DI  LUCCA  DEL  17  DICEMBRE  2017  – 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Elezione  del  Consiglio  provinciale  di  Lucca  del  17  dicembre  2017 –  Costituzione  dell'Ufficio 
elettorale provinciale 

Il Presidente della Provincia

Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  
unioni  e  fusioni  di  comuni",  dispone  la  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 con proprio decreto n. 9 del 02/11/2017 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Lucca per il giorno domenica 17 dicembre 2017;

Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  alla  costituzione dell’ufficio  elettorale  per  assicurare  il  tempestivo 
svolgimento delle operazioni connesse al procedimento elettorale in esecuzione di quanto previsto dalla L.  
56/2014 e s.m.i.

Ritenuto, pertanto, che il suddetto ufficio elettorale venga ad essere costituito dal Segretario Generale che lo  
presiede e da dipendenti appartenenti a vari uffici, di cui continuano a svolgere le funzioni assegnate;

Accertata la propria competenza all’emanazione del  presente atto ai  sensi  degli  artt.  50 e 53 del  D.Lgs 
267/2000;

DECRETA

1. di  costituire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  Legge 56/2014,  l'Ufficio elettorale  provinciale  per 
l’elezione di secondo grado del consiglio provinciale della Provincia di Lucca del 17 dicembre 2017;

2. L’Ufficio, sotto la direzione e responsabilità del Segretario generale dell’Ente o, in caso di sua assenza o  
impedimento del Vice Segretario generale, è composto dai seguenti dipendenti della Provincia di Lucca:

- Annibale Vareschi – Presidente



Il Presidente

- De Angelis Luigi – Vice Presidente
- Bagnatori Antonietta
- Bertamini Paolo
- Bertozzi Francesco
- Fava Anna
- Galligani Stefano
- Lazzarini Nicola
- Leoncini Chiara
- Lucchesi Silvia 
- Maraviglia Lorenzo
- Pera Costanza Maria
- Scarmozzino Adriano

3. di autorizzare per i dipendenti sopra indicati che ne abbiano titolo la prestazione di lavoro straordinario  
precisando che tale autorizzazione diverrà operativa solo a seguito di disposizioni da parte del Presidente  
dell’ufficio elettorale circa le attività da svolgere e l’orario da assicurare;

 
4. di disporre che alla costituzione del seggio elettorale di cui all’art. 1 c. 62 della legge 56/2014 provveda 

il Presidente dell’Ufficio elettorale con proprio atto;

5. di comunicare il presente atto ai dipendenti interessati, ai Dirigenti e  alla RSU;

6. di trasmettere il presente atto al Servizio personale per gli adempimenti conseguenti;

di pubblicare il presente atto all’albo on line dell’ente e sul sito istituzionale nella sezione appositamente  
dedicata alle elezioni provinciali 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(Documento sottoscritto con firma digitale)


