Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 07 del 19/02/2021
Oggetto: Elezione del Consiglio Provinciale del 31 marzo 2021.
Costituzione dell’Ufficio Elettorale provinciale.

IL PRESIDENTE
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";
il proprio Provvedimento n. 87 del 3/11/2020 con cui sono state fissate le modalità di svolgimento
delle elezioni degli Organi Provinciali della Provincia di Avellino;
Considerato
- che con proprio decreto n. 6 del 18/02/2021 sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio Provinciale di Avellino per mercoledì 31 marzo 2021;
Ritenuto
- dover costituire l’Ufficio Elettorale provinciale individuando quale Responsabile il Segretario
Generale, dott.ssa Monica Cinque e, quali componenti, i dipendenti di seguito indicati:
1. Carmine Del Gaudio
2. Carmine Grappone
3. Renato Maglio
4. Francesco Mannetti
5. Marco Rubinaccio
6. Antonio Principe
7. Carla Romei
8. Gianluca Galasso
DECRETA
a) di costituire l’Ufficio Elettorale provinciale individuando quale Responsabile il Segretario Generale,
dott.ssa Monica Cinque, e, quali componenti, i dirigenti e dipendenti:
1. Carmine Del Gaudio
2. Carmine Grappone
3. Renato Maglio
4. Francesco Mannetti
5. Marco Rubinaccio
6. Antonio Principe
7. Carla Romei
8.

Gianluca Galasso
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b) di dare atto che la sede dell’Ufficio Elettorale è presso la Provincia di Avellino, Piazza Libertà,
Palazzo Caracciolo, Piano Terra;
c) di demandare ad apposito decreto del Responsabile dell’Ufficio Elettorale la costituzione delle
sezioni elettorali all’interno dei due seggi costituiti con proprio Decreto n. 6/2021 ed ogni altro
adempimento connesso allo svolgimento delle operazioni elettorali;
d) di trasmettere copia del presente provvedimento, ai soggetti nominati, al Segretario Generale quale
responsabile dell’Ufficio Elettorale, ed ai Dirigenti per gli adempimenti consequenziali e all’U.O.C.
– CED- per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché sul sito istituzionale nella
Sezione “Elezioni Provinciali”.
IL PRESIDENTE
Avv. Domenico Biancardi

Firmato digitalmente da
DOMENICO BIANCARDI
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