
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SEGRETERIA GENERALE

Determinazione N. 2514 / 2021
Responsabile del procedimento: FRATINO MICHELE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL 
SEGGIO  ELETTORALE  DELLA CITTA'  METROPOLITANA DI  VENEZIA AI  FINI 
DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO AI SENSI DELLA LEGGE 7 
APRILE 2014, N. 56, E S.M.I. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il dirigente

Richiamati:
- il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, l’articolo 97, sul ruolo e le funzioni del 
Segretario comunale e provinciale;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, e s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle  
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, è stato stabilito che:
- tra  gli  organi  della  Città  metropolitana  è  previsto  il  Consiglio  metropolitano,  quale 

organo di indirizzo e controllo;
- il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, individuato di diritto nel Sindaco 

del Comune capoluogo, e da diciotto componenti eletti con un sistema di secondo grado 
e con voto ponderato;  l’elettorato attivo e passivo compete ai Sindaci e ai Consiglieri 
comunali dei Comuni compresi nel territorio della Città metropolitana;

- le elezioni sono indette dal Sindaco metropolitano; si svolgono in un unico collegio 
elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana, in un’unica giornata; 

- le  liste  per  l’elezione  del  Consiglio  metropolitano  sono  presentate  presso  l'ufficio 
elettorale appositamente costituito presso gli uffici del Consiglio metropolitano;

• il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 
2021, n. 21, e, in particolare, l’art. 2, co. 4bis e 4ter, il quale, nel modificare il precedente 
decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125,  convertito, con modificazioni dalla  L. 27 novembre 
2020, n. 159, dispone che:
- le  consultazioni  elettorali  concernenti  le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei 

consigli  provinciali  si  svolgono  entro  sessanta  giorni  dalla  data  dell’ultima 
proclamazione degli eletti nei Comuni della provincia che partecipano al turno annuale 
ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in 
cui  nella  provincia  non  si  svolgano  elezioni  comunali,  entro  sessanta  giorni  dallo 
svolgimento del predetto turno di elezioni;

- detti  termini  si  applicano,  tra  l’altro,  anche  per  le  elezioni  degli  organi  delle  Città 
metropolitane in  scadenza  entro i  primi nove mesi  dell’anno 2021,  con conseguente 
proroga, fino al rinnovo, della durata del mandato di quelli in carica;
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tenuto conto che:
- in data  3 e 4 ottobre 2021 si  è svolto il turno ordinario annuale delle elezioni amministrative 

nelle regioni a statuto ordinario, ivi compresa la Regione del Veneto, senza necessità per alcun 
Comune del territorio della Città metropolitana di Venezia, di un turno di ballottaggio;

- le elezioni del Consiglio metropolitano devono pertanto svolgersi entro 60 giorni dal giorno 7 
ottobre 2021, data dell’ultima proclamazione degli eletti nel  Comune di Chioggia,  così come 
previsto dal sopra richiamato dl n. 183/2020;

visti:
 lo statuto metropolitano e, in particolare, l’art. 27, sulle funzioni del Segretario generale;
 il regolamento metropolitano sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli 

articoli 4 sull’istituzione di gruppi di lavoro temporanei e 9 e ss sulle funzioni del Segretario 
generale;

 le Circolari  del Ministero n. 32/2014, n. 35/2014 e n. 38/2014, relative al procedimento di 
elezione di secondo grado anche dei Consigli metropolitani;

visti i seguenti decreti del Sindaco metropolitano:
_ n. 65 in data 19 ottobre 2021, con il quale sono state indette le elezioni del Consiglio della Città 

metropolitana, individuando nella giornata del  28 novembre 2021 la data di svolgimento delle 
consultazioni elettorali;

_ n. 66 in data 19 ottobre 2021, con il quale è stato disposto di costituire l’Ufficio elettorale per le 
prossime elezioni del Consiglio metropolitano e individuato il suo responsabile nel Segretario 
generale dell’ente, conferendogli mandato di organizzare con propri atti il  medesimo ufficio, 
chiamando a farne parte dirigenti, funzionari e dipendenti della Città metropolitana;

atteso che occorre, quindi, determinare la composizione dell’Ufficio elettorale chiamando a farne 
parte, oltre che gli addetti degli uffici preposti all’assistenza al Consiglio metropolitano, anche altri 
dipendenti  dell’Amministrazione,  da  individuare  sulla  base  dell’esperienza  maturata e/o della 
professionalità posseduta;

ritenuto di individuare, al fine di una funzionale e corretta gestione del procedimento di cui trattasi:
a) n. 4 componenti effettivi, compresi il sottoscritto Segretario generale in qualità di Presidente e un 

componente con funzioni di Segretario, ed analoghi componenti supplenti del predetto Ufficio 
elettorale;

b) n. 5 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario 
di seggio, nonché analoghi componenti supplenti del Seggio elettorale;

c) n. 2 dipendenti incaricati delle attività di pubblicazione e comunicazione sul portale istituzionale, 

d e t e r m i n a

1) di  individuare  la  seguente  composizione  dell’Ufficio  elettorale  della  Città  metropolitana  di 
Venezia:

componenti effettivi
Michele Fratino presidente
Franca Sallustio componente
Roberta Brusegan componente
Stefania Fabris componente e segretario verbalizzante

componenti supplenti
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Matteo Todesco vice - presidente
Giuseppe Roberto Chiaia componente
Susanna Vianello componente
Francesca Parissi componente e segretario verbalizzante

2) di  individuare  la  seguente  composizione  del  Seggio  elettorale  della  Città  metropolitana  di 
Venezia:

componenti effettivi
Stefano Pozzer presidente
Giacomo Rongaudio scrutatore
Chiara Destro scrutatore
Raffaella Pessotto scrutatore
Francesca Parissi segretario 

componenti supplenti
Giovanni Braga  vice - presidente
Michela Mion scrutatore
Luciana Casarin scrutatore
Silvia Conte scrutatore
Paola Giacomello segretario 

3) di  individuare,  al  fine dello  svolgimento  delle  attività  di  pubblicazione e  comunicazione sul 
portale metropolitano e del necessario supporto informatico, i seguenti dipendenti:

attività di pubblicazione e comunicazione sul sito web metropolitano 

Enrico Perissinotto servizi informativi

Anna Pietropolli servizi informativi

4) di affidare al dirigente dell’Area gare e contratti - servizio economato, e al dirigente del servizio 
di  polizia  metropolitana  e  dell’area  vigilanza  attività  ittico  venatoria,  rispettivamente,  le 
operazioni  di  fornitura  del  materiale  necessario  alle  operazioni  di  voto  (timbri  specifici  per 
l’ufficio elettorale, biro nere per l’espressione di voto, urne di cartone sigillate …) e l’attività di 
vigilanza,  secondo le  indicazioni  di  volta  in  volta  impartite  dai  Presidenti  dell’Ufficio  e  del 
Seggio elettorale; 

5) di  demandare  a  successivi  provvedimenti,  a  cura  dei  singoli  dirigenti  metropolitani, 
l’autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario per  assicurare lo  svolgimento delle  elezioni 
precisando  che  per  ciascun  lavoratore  l’autorizzazione  diverrà  operativa  solo  a  seguito  di 
disposizioni  da  parte  del  sottoscritto  responsabile  dell’ufficio  elettorale  circa  le  attività  da 
svolgere e l’orario da assicurare;

6) di incaricare il dirigente dell’Area risorse umane ad assumere l’impegno a copertura della spesa 
necessaria per lavoro straordinario.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
• si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti  
(rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
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• si dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del 
dirigente firmatario,  che riveste altresì il  ruolo  RdP, dott.  Michele Fratino, giusta decreto del 
Sindaco metropolitano n. 66/2021 (rif. Mis  Z10 e Z20A del PTPCT 2021-2023);

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEI  COMPONENTI  DELL'UFFICIO  ELETTORALE  E  DEL SEGGIO  ELETTORALE  DELLA CITTA'  
METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE  
2014, N. 56, E S.M.I. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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