
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio Elettorale

Oggetto:  Legge  7  aprile  2014  n.  56  -  Nomina  componenti  Ufficio  Elettorale,  Seggio 
Centrale e Sottosezione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate:

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e sulle fusioni di comuni”;

 la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014, ad oggetto “Legge 7 aprile 
2014, n. 56, recante - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle 
province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario - Linee guida per lo 
svolgimento del procedimento elettorale”;

 la  Circolare del  Ministero dell’Interno n.  35 del  19 agosto 2014,  ad oggetto “Legge 11 
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. - Modifiche 
alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli  
metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli provinciali”;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano del 19 ottobre 2020, n. 23, con il quale sono stati  
convocati  i  comizi  elettorali,  per  l'elezione  del  Consiglio  Metropolitano  della  Città  
metropolitana di Reggio Calabria, che si svolgerà domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8 alle  
ore 20;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano del 19 ottobre 2020 n. 24 con il quale:

 è stato costituito l'Ufficio Elettorale, così come previsto dalla legge 56/2014 e dalle predette  
circolari del Ministero dell'Interno, finalizzato agli adempimenti relativi allo svolgimento 
delle elezioni per il  rinnovo del  Consiglio Metropolitano di  Reggio Calabria e fino alla 
proclamazione degli eletti;

 è stato conferito al Segretario Generale dell’Ente, avv. Umberto NUCARA, l'incarico di  
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;

 è stata demandata al Responsabile dell’Ufficio Elettorale l’organizzazione, con propri atti,  
del medesimo Ufficio, a cui sono chiamati a far parte dirigenti, funzionari e dipendenti della 
Città metropolitana;

Considerato che occorre dare corso a quanto stabilito nel sopra richiamato Decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 24 del 19 ottobre 2020;

Precisato che  l'Ufficio  Elettorale  sarà  composto  da  dirigenti,  funzionari  e  altri  dipendenti 
dell'Amministrazione  individuati  specificamente  sulla  base  dell'esperienza  e  professionalità 
maturate, comprendenti anche i componenti del Seggio Centrale e della Sottosezione, istituiti 
presso  l’Ufficio  Elettorale,  come  specificato  dall’allegato  B  della  Circolare  del  Ministero 
dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014;

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000;



– la Legge 56/2014;

– lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

– il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

– il Codice di comportamento adottato, con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 65 del 
22 luglio 2020;

– il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.), 
approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 20 gennaio 2020;

Preso atto che gli  incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti,  secondo le 
specifiche  competenze  richieste,  senza  pregiudicare  in  alcun  modo  il  corretto  e  regolare 
svolgimento delle attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti rientranti nei doveri  
d'ufficio;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, in ordine 
alle procedure prese in esame per l’adozione del provvedimento;

D I S P O N E

1) DI  ASSEGNARE il  seguente  personale  dell’Ente  all’Ufficio  Elettorale,  individuati 
specificamente sulla base dell’esperienza e professionalità maturate:

Componenti effettivi:

 ATTANASIO Giuseppina – Dirigente - Vice responsabile dell’Ufficio Elettorale;

 BATTAGLIA Attilio – Dirigente

 CRUPI Domenico - Dirigente

 NICITA Fabio - Dirigente

 LAGANÀ Paolo – Segretario verbalizzante

Componenti supplenti:

 BLEFARI Mariagrazia – Dirigente

 CATALANO Stefano – Dirigente

 FOTI Pietro – Dirigente

 SARLO Alessandra - Dirigente

2) DI  ASSEGNARE il  seguente  personale  dell’Ente  all’Ufficio  Elettorale,  individuato 
specificatamente sulla base dell’esperienza e professionalità maturate, con le funzioni di  
assistenza tecnica:

 BORDINI Alessandra

 CARERI Valeria

 CITRONE Angela

 GATTUSO Pasquale

 IRACÀ Carmela

 LOSCHIAVO Domenico

 MAMMONE Alessandra

 MARCIANÒ Francesca

 PRATICÒ BRILLANTE Rita



 SOTIRA Annunziata

3) DI  NOMINARE quali  componenti  del  Seggio  Centrale  e  della  Sottosezione,  prevista 
all’allegato  B  della  Circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  32  del  1°  luglio  2014,  un 
Dirigente dell’Ente con funzioni di Presidente e n. 4 funzionari/dipendenti con funzioni di 
scrutatori (di cui uno con funzioni di segretario per la compilazione dei verbali) come di  
seguito specificato: 

Seggio Centrale:

 Presidente: MORISANI Paolo

 Scrutatore: AGRESTA Rosalba

 Scrutatore: CUZZOLA Serafina

 Scrutatore: PELLICANO’ Paolo

Sottosezione:

 Presidente: MEZZATESTA Giuseppe

 Scrutatore: CIRENEO Vittorio

 Scrutatore: LATELLA Angela

 Scrutatore: TAURINO Alba

Componenti Seggio Supplenti:

per i dirigenti:

 MACHEDA Francesco

 PRATICÒ Pietro

 SCOLARO Mariateresa

per i funzionari/dipendenti:

 BATTAGLIA Antonino

 CHIAROLLA Antonietta

 SACCÀ Cecilia

4) DI  STABILIRE che  il  procedimento  elettorale  si  svolgerà  nel  puntuale  rispetto  delle 
“Linee guida” contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e 
nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 19 agosto 2014 e, comunque, nel rispetto 
dei dettami della Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni”;

5) DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento agli interessati per quanto di 
competenza;

6) DI  PUBBLICARE il  presente  Decreto  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  internet  della  Città 
Metropolitana  di  Reggio  Calabria  e  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  sul  sito  internet  
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

IL SEGRETARIO GENERALE

      Avv. Umberto NUCARA


