
Provincia di Padova

DECRETO

 

N° di Reg.  91 1965 

del              27/07/2022 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 
PADOVA DEL 10 SETTEMBRE 2022: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

RICHIAMATE  le  disposizioni  relative  al  procedimento  elettorale  per  il  rinnovo  del 
Presidente  della  Provincia  contenute  nella  Legge  7  aprile  2014,  n.  56,  recante 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, e 
successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il precedente Decreto reg. n. 90/2022 con il quale sono state indette - per il 
giorno  10.09.2022 - le elezioni del Presidente della Provincia di Padova;

ESAMINATE  le  Linee guida per  lo  svolgimento del  procedimento elettorale  di  cui  alla 
Legge  n.  56/2014  contenute  nelle  Circolari  del  Ministero  dell’Interno  n.  32/2014,  n. 
35/2014 e n. 38/2014;

RILEVATO, altresì, che la concreta organizzazione delle predette consultazioni elettorali 
dovrà far capo all’Ente territoriale interessato, cioè all’Ente Provincia di Padova;

RITENUTO, pertanto,  che  necessita  provvedere  alla  costituzione  dell’Ufficio  elettorale, 
come  indicato nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare al Segretario Generale dell’Ente, cui viene affidata la direzione 
dell’Ufficio elettorale, l’adozione del provvedimento di  costituzione del Seggio elettorale 
per  le  operazioni  di  voto  e  scrutinio,  di  nomina  dei  relativi  componenti,  nonché  di  
costituzione  di  eventuali  Sottosezioni  e  nomina  dei  loro  componenti,  con  relativa 
assunzione  di  impegni  di  spesa  necessari  al  buon  funzionamento  organizzativo  per 
l’espletamento delle elezioni in parola;

DECRETA

1) di costituire l’Ufficio elettorale per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della  
Provincia di Padova indette per il giorno 10 settembre 2022, stabilendone la seguente 



composizione:

- Bonsanto Costanzo, Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di Responsabile 
  dell’Ufficio elettorale;

- Serafin Antonio, funzionario Provinciale;

- Cassaro Annamaria, dipendente Provinciale;

- Sonego Cosma, dipendente Provinciale;

- Vettore Simone, dipendente Provinciale;

2) individuare come supplente del Responsabile dell’Ufficio elettorale, in caso di assenza o 
impedimento  dello  stesso  e  per  la  durata  dell’assenza  o  dell’impedimento,  il  Vice  
Segretario Generale dell’Ente;

3) di  stabilire  che  in  caso  di  assenza  o  impedimento  di  altri  componenti  dell’Ufficio  
elettorale e per la durata dell’assenza o dell’impedimento, il Responsabile dell’Ufficio 
elettorale, con proprio atto, individuerà come supplenti altri dipendenti Provinciali  in  
servizio, inoltre attribuisce allo stesso la facoltà di integrare la composizione dell’Ufficio 
elettorale con altra persona con funzioni di supporto allo stesso;

4) di demandare al Responsabile dell’Ufficio elettorale l’adozione del provvedimento di  
costituzione del Seggio elettorale per le operazioni di voto e scrutinio, di nomina dei  
relativi componenti, nonché di costituzione di eventuali Sottosezioni e nomina dei loro 
componenti;

5) che, in base alla tempistica del procedimento elettorale, l’Ufficio elettorale ed i seggi  
elettorali espletano le relative attività sia nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro sia  
con prestazioni di lavoro straordinario;

6) che, per lo svolgimento della propria attività,  l’Ufficio elettorale farà riferimento alle  
indicazioni fornite dalle Linee Guida per lo svolgimento elettorale di cui alla Circolare n. 
32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

7) di pubblicare il presente decreto sul sito internet dell’Ente.

Il Vice Presidente Vicario dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di 
poter dar corso con tempestività ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal  Vice Presidente Vicario

GOTTARDO VINCENZO

con firma digitale
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