
 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

 
Premesso che:
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2018 del 2 marzo 2018 è stato nominato Segretario Generale della
Città metropolitana di Milano il dr. Antonio Sebastiano Purcaro;
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 66/2018 del 7 marzo 2018 sono state conferite le funzioni di Direttore
Generale allo stesso Segretario Generale dell'Ente;
 
Viste: 
·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni
di comuni” che all'art. 1, comma 21, stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo si procede a
nuove elezioni del consiglio metropolitano; 
·le circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 relative alle disposizioni sul procedimento delle elezioni
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali;
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 229/2021 del 28/10/2021 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del consiglio della
Città metropolitana di Milano, domenica 19 dicembre 2021;
- R.G. n. 226/2021 del  28/10/2021 con il quale è stato costituito l'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano
per le operazioni di presentazione ed esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati;
 
Rilevato che con il citato decreto R.G. n. 226/2021 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio elettorale il Segretario
Direttore Generale, dr. Antonio Sebastiano Purcaro, conferendo allo stesso il mandato di organizzare con propri atti il
medesimo Ufficio, anche individuando il personale di supporto;
 
Dato atto che il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartire dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
 
Considerato che occorre dar corso a quanto stabilito nel decreto del Sindaco metropolitano del 26 ottobre 2021;
 
Atteso che l'Ufficio Elettorale è composto da quattro dirigenti, quali membri effettivi, e da quattro dirigenti, quali
membri supplenti, ai quali dover affiancare personale di supporto individuato sulla base dell'esperienza e professionalità
maturate; 
 
Ritenuto necessario assegnare all'Ufficio Elettorale il seguente personale con funzioni di assistenza amministrativa e
tecnica:
- il personale del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali, settore che annovera fra i principali ambiti di
competenza gli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano;
- dr. Marco Rasini – Responsabile Servizio Logistica e servizi generali
- rag. Novellini Domenico – Responsabile del Servizio Intranet, protezione dati e progetti innovativi
- dr.ssa Antonella Corti - Responsabile Servizio Prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro
 
Dato atto che:
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

Direzione Generale

 

Decreto Dirigenziale
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Oggetto: Assegnazione personale di supporto all'Ufficio elettorale per il turno elettorale del 19 dicembre 2021.



-  i compiti  assegnati con il presente provvedimento rientrano fra le attività istituzionali dell'Ente e sono assegnati
secondo le specifiche competenze richieste senza pregiudicare l'assolvimento dei compiti rientranti nei doveri d'ufficio;
 
Attestato che:
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/12, dal PTPC 2016/2018 e sono state osservate le
direttive impartite al riguardo;
- il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non  è classificato dall’art. 5 del
PTPCT a rischio corruzione;
- è rispettato il termine di conclusione del procedimento in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990,
s.m.i.;
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria,
nonché del trattamento dei dati a fini della privacy è il dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Direttore Generale, e
che lo stesso non incorre nei doveri di assunzione di astensione in conformità a quanto previstoi dagli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento dell'Ente, come da dichiarazione resa all'atto del conferimento di Responsabile dell'Ufficio
elettorale, conservata in atti, prot. n. 164308 del 25/10/2021;
 
Dato atto altresì che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013
e che sarà invece pubblicato in apposita area del sito istituzionale dedicata alle elezioni del Consiglio metropolitano
2021;
 
Visti: 
•il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
•la Legge 56/2014; 
•lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
•il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
•il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni della Città Metropolitana di Milano; 
•la direttiva n. 1 e 2/Anticorr./2013 e la direttiva n. 3/2014; 
•il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale del 17.12.2013 Rep. Gen. n. 509/2013; 
•il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023, approvato con decreto del
Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021;
•il bilancio di previsione dell'Ente approvato con deliberazione consiliare Rep. n. 8/2021 del 4/03/2021;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. n. 267/2000; 
 

 
D E C R E T A

 
1) di assegnare all'Ufficio elettorale il seguente personale con funzioni di assistenza amministrativa e
tecnica, individuato sulla base dell'esperienza e professionalità maturate:
- il personale del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali, settore che annovera fra i principali ambiti di
competenza gli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano;
- dr. Marco Rasini – Responsabile del Servizio Logistica e servizi generali;
- rag. Novellini Domenico – Responsabile del Servizio Intranet, protezione dati e progetti innovativi;
- dr.ssa Antonella Corti - Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro;
 
2) di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati ed ai rispettivi direttori per quanto di
competenza, nonché ai componenti dell'Ufficio elettorale;
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente;
 
4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istiottuzionale dell'Ente dedicata alle elezioni del
Consiglio metropolitano 2021.
 
Il presente decreto è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line nei termini di legge.

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

(dr. Antonio Sebastiano Purcaro)
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate


