PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Prot.n. 35166 del 17/12/2021

OGGETTO: Elezioni di secondo livello del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale
2021 - DECRETO DI NOMINA COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE SPECIALE c.d.
mobile per la raccolta del voto degli elettori versanti nelle condizioni di impossibilità al voto previste
per legge, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19 e
ospedalizzati.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Premesso che:
▪ il Presidente della Provincia di Avellino, con decreto n. 37 del 5/11/2021 ha indetto i comizi
elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale fissando, per
il giorno 18 dicembre 2021, le operazioni di voto;
▪ con decreto presidenziale n. 38 del 5/11/2021 è stato istituito L’ufficio elettorale provinciale
individuando lo scrivente Segretario Generale dell’Ente, quale responsabile;
▪ ai sensi dell’art. 28, comma 2 del “Manuale operativo per l’elezione degli organi provinciali”,
approvato con Provvedimento Presidenziale n. 111 del 3.11.2021, che recepisce anche la
Circolare n.32/2014 del Ministero dell’Interno recante le Linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale, il Responsabile dell’Ufficio elettorale costituisce il Seggio elettorale e,
ove necessario, le sue relative sottosezioni determinandone la composizione;
Considerato che:
▪ con proprio decreto prot. n. 31850 del 18/11/2021 è stato determinato il corpo elettorale in n.1412
aventi diritto al voto;
Dato atto del perdurare dell’emergenza epidemiologica e l’evolversi dell'andamento pandemico che
ha causato un aumento dei contagi da virus Sars- Cov-2 anche nel territorio della Provincia di
Avellino;
Precisato che l’elettorato attivo per l’elezione degli organi provinciali si compone dei Sindaci e dei
Consiglieri comunali in carica nei Comuni ricompresi nel territorio Provinciale che potrebbero, alla
data delle elezioni, essere sottoposti a trattamento domiciliare o trovarsi in condizioni di quarantena
o isolamento fiduciario a causa del contagio da Covid-19 e non essere in grado di esercitare il diritto
di voto, ricorrendo una delle cause previste per legge;
Richiamata la circolare prefettizia prot. N. 3266 del 12.09.2020, consultabile sul sito della Prefettura
di Avellino nella sezione dedicata alle “Circolari Prefettizie”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di voto di tutto
l’elettorato attivo attraverso modalità operative che assicurino la piena garanzia dello svolgimento
del procedimento e della raccolta del voto, prevedendo anche per Sindaci e Consiglieri Comunali
collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, o in quarantena per Covid-19, esplicite modalità
operative e di sicurezza che consentano loro di poter prendere parte attiva alle consultazioni.
Richiamata, pertanto, la circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria-n. 39333 del 02 settembre 2021 recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-COV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;
Considerato che il predetto dicastero ha fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto con
specifico riferimento alla modalità di raccolta del voto domiciliare degli elettori che si trovano in una
delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 convertito,
senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare
o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per SARS-COV-2);
Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 117/2021, si possono istituire seggi speciali, di
cui all'art. 9 della Legge 23 aprile 1976 n. 136, presso gli uffici elettorali di sezione (di riferimento)
che provvedano alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni
di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 e successivamente all'inserimento delle schede
votate nelle urne di sezione alla fine dello scrutinio;
Considerato che la citata circolare del Ministero della Salute prevede che, in caso di accertata
impossibilità di istituire il seggio speciale (c.d. mobile) con proprio personale, è possibile nominare i
membri del suddetto seggio individuandoli tra il personale dell'unità di continuità assistenziale
regionale designato dalla competente A.S.L. o, in subordine, tra i soggetti appartenenti alle altre
"organizzazioni" previste;
Dato atto, dunque, che alla raccolta del voto a domicilio provvederà idoneo personale sanitario messo
a disposizione della CROCE ROSSA ITALIANA, che ha mostrato la disponibilità all’espletamento
del servizio, nonché alla formazione del personale dell’amministrazione in servizio durante il periodo
elettorale;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'art. 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;
Viste le "linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla Legge n. 56/2104
contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;
Vista la nota di questo Ufficio Elettorale, prot. N. 34238 del 10.12.2021, con la quale venivano
impartite le istruzioni, nonché, il termine per la presentazione delle istanze di adesione al voto
domiciliare;
Dato atto che con decreto dello scrivente, prot. N. 34927 del 16.12.2021, veniva istituito il “Seggio
Speciale” (c. d. mobile);
Dato atto che entro il termine fissato nel predetto decreto (ore 12.00 del 17.12.2021) sono pervenute
n. 10 istanze per l’ammissione al voto domiciliare e/o ospedalizzato;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate:
-di nominare quali componenti del “Seggio Speciale” (c.d. mobile) i seguenti dipendenti
dell’Amministrazione Provinciale:
1. Arch. Canonico Costantino;
2. Sig. Imbimbo Antonio;
-di dare atto che i predetti dipendenti, all’uopo formati, saranno dotati di dispositivi individuali di
protezione, e unitamente al personale della Croce Rossa Italiana provvederanno a recarsi presso il
domicilio o nosocomio, per la raccolta del voto degli elettori versanti nelle condizioni di impossibilità
al voto previste per legge, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per
Covid-19 e/o ospedalizzati, muniti di dispositivi individuali di protezione;
-di ammettere al voto domiciliare n. 11 istanze, di cui n. 9 presso il proprio domicilio e n. 2 presso i
rispettivi nosocomi, per tutti sarà necessario esibire originali della documentazione a corredo
dell’istanza di ammissione per le opportune verifiche;
-di pubblicare il presente Decreto all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia
nell'apposita sezione "Elezioni Provinciali";
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
F.to Segr. Gen.le Immacolata Di Saia

