
PROVINCIA DI RIETI

Decrero " ll/erS n

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI RIETI IN DATA T2 OTTOBRE 2014 - COSTITUZIONE DELL'I.IFFICIO ELETTORALE
PROVINCIALE E ISTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE. NOMINA COMPONENTI EFFETTTVI
E SUPPLENTI.

Il sottoscritto Giancarlo Felici. Commissario Straordinario della Provincia di Rieti, nominato con
DPR 12 febbraio 2013 pubblicato in G.U. N'48 del26 febbraio 2013;

Vista la legge n.147 l2OI3 :

Vista la legge 7 aprile n.56 recante "Disposizioni sulle città metropoliîane, sulle province, sulle
unioni dei comuni", e s.m.i.;

Visto in particolare, il comma 61 dell'art.l della legge citata, che prevede la costituzione di un ufficio
Elettorale presso la Provincia;

Considerato che la Provincia di Rieti rientra tra gli Enti che, in prima applicazione della citata
normativa, devono procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale con procedimento
elettorale di secondo grado;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n32 in data 1' luglio 2014 con la quale sono state dettate
le linee guida per disciplinare il procedimento elettorale compresi i compiti, le funzioni e la nomina dei
componenti dell'Ufficio Elettorale;

Ritenuto opportuno:
dover costituire I'Ufficio elettorale provinciale individuando quale Presidente responsabile il Segretario
Generale Dott.ssa Adele Tramontano , e, quali componenti i dirigenti:
- Dott. Carlo Abbruzzese
- Dott. Pasquale T,angara
e quale supplente del Presidente dell'Ufficio Elettorale il Dott. Carmelo Tulumello;

istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, il seggio elettorale costituito da 3 componenti, in qualità di
componenti effettivi, individuando quale Presidente: Dott.ssa Lorella Beccarini;
nominare componenti del seggio elettorale i Sigg.ri Dirigenti:
- Dott. Fabio Barberi
- Dott. Pellegrino Bosco
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un' unità di personale assegnata al I Settore e
individuata dal Presidente del seggio elettorale;

individuare quale sede dell'Ufficio elettorale I'ufficio del Segretario/Direttore Generale posto al 1'piano del
palazzo provinciale, Via Salaria n.3 - 02100 -Rieti;

DECRETA

1) di costituire I'Ufficio elettorale provinciale individuando quale Presidente responsabile il Segretario
Generale Dott.ssa Adele Tramontano, e, quali componenti, i Dirigenti :
- Dott. Carlo Abbruzzese
- Dott. Pasquale T,angara
e quale supplente del Presidente dell'Ufficio Elettorale il Dott. Carmelo Tulumello;



2 ) di istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, il seggio elettorale costituito da 3 componenti, in qualità di
componenti effettivi, individuando quale Presidente: Dott.ssa Lorella Beccarini;
nominare componenti del seggio elettorale i Sigg.ri Dirigenti:
- Dott. Fabio Barberi
- Dott. Pellegrino Bosco
Le funzioni di Segretario verbalizzante sararìrìo svolte da un'unità di personale assegnata al I Settore;

3) di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale I'ufficio del Segretario/Direttore Generale posto al 1" piano
delpalazzo provinciale, Via Salaria n.3, 02100 - Rieti;

4) di prevedere nel sito istituzionale della Provincia di Rieti (www.provincia.rieti.it) una apposita sezione
nella quale saranno pubblicate tutte le notizie utili allo svolgimento delle elezioni, dando mandato alla Sig.ra
P atr izia Ingannamorte ;

5) di prevedere che il personale della Segreteria del Direttore Generale e il personale assegnato al
servizio Organi Istituzionali sono a supporto e in staff agli uffici di cui sopra, privilegiando in ogni
caso prestazioni di lavoro in orario d'ufficio e di servizio.

6) di dispone la pubblicazione all'Albo on line del presente decreto e I'invio dello stesso ai soggetti nominati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giancarlo FELICD


