
 

  
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
 

 
Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 226/2021 del 28/10/2021, con il quale è stato costituito l’Ufficio
elettorale della Città metropolitana di Milano, così come previsto dalla Legge 56/2014 e dalle circolari n. 32/2014 e n.
35/2014 del Ministero dell’Interno, finalizzato all'elezioni del Consiglio metropolitano e nominato Responsabile
dell’Ufficio elettorale il Segretario Direttore Generale, dr. Antonio Sebastiano Purcaro;
 
Visti:
 •la legge n. 56 del 7 aprile 2014, s.m.i., recante  "Disposizioni sulle città metropolitana, sulle provincie, sulle unioni e
sulle fusioni di comuni"; 
   • le circolari 32/2014 e 34/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
Centrale servizi Elettorali - linee guida per lo svolgimento del procedimento per le elezioni di secondo grado dei
consiglieri metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali";
 
Richiamati: 
   • il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 229 del 28/10/2021, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali
per l’elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano che si svolgerà domenica 19 dicembre
2021 e con il quale si stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 23.00; 
   • il decreto dirigenziale del Segretario Direttore Generale, Responsabile dell’Ufficio elettorale, R.G. n. 226 del
28/10/2021, con il quale sono stati nominati i componenti dell’Ufficio elettorale; 
   • il decreto dirigenziale del Segretario Direttore Generale, Responsabile dell’Ufficio elettorale, R.G. 8334 del
4/11/2021, con il quale sono state approvate le Istruzioni Operative per le elezioni del 19 dicembre; 
   • il decreto dirigenziale del Segretario Direttore Generale R.G. n. 8804 del 19/11/2021, successivamente rettificato
con decreto R.G. n. 8831 del 22/11/2021, con i quali sono state approvate le tre liste sezionali degli aventi diritto al
voto; 
 
Tenuto conto che, come previsto dall'art. 2 delle Istruzioni operative per l’elezione del Consiglio metropolitano della
Città metropolitana di Milano, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale viene istituito un seggio elettorale, composto da tre
sezioni; 
   • ogni sezione è composta da un dirigente o da un funzionario della Città metropolitana, che la presiede, e da quattro
funzionari o impiegati dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario che provvede alla compilazione dei verbali; 
   • l'Ufficio Elettorale procede altresì all'istituzione di una sezione speciale, incaricata della raccolta del voto degli
elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio;
 
Rilevato che con la nota del 23/11/2021 il Direttore del Settore Risorse umane e organizzazione comunica gli esiti della
ricognizione di personale per lo svolgimento delle attività di scrutatore/trice nel seggio elettorale per l'elezione del
Consiglio metropolitano e trasmette l'elenco dei dipendenti prioritariamente individuati per esperienza pregressa,
nonché una proposta di riparto tra le sezioni; 
  
Dato atto che: 
- il Presidente della sezione nomina tra gli scrutatori un Vicepresidente e un Segretar io; 
- le tre sezioni saranno ubicate a Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 presso le seguenti sale: 
•Sezione n. 1 - Sala Affreschi 
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Oggetto: Istituzione del seggio elettorale costituito da tre sezioni e da una sezione speciale nelle elezioni del
Consiglio metropolitano del 19 dicembre 2021



•Sezione n. 2 - Sala Nuova 
•Sezione n. 3 - Sala Pedenovi
 
Ritenuto necessario istituire presso l'Ufficio Elettorale il seggio elettorale, costituito da:
- n. 3 sezioni, composte da un funzionario in qualità di presidente di seggio e da n. 4 scrutatori;
- n. 1 sezione speciale per gli elettori ricoverati o ammessi a votare a domicilio
come specificato nella tabella allegata al presente decreto, che include anche i nominativi di presidente e scrutatori
supplenti; 
  
Evidenziato che al punto 13 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e all'art 12 delle "Istruzioni Operative"
viene indicato il materiale in dotazione alle sezioni e in particolare la lista sezionale;
 
Considerato che, in base a quanto indicato al punto 14 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e all'art 13
delle "Istruzioni Operative", ogni sezione deve autenticare le schede di votazione in numero corrispondente a quello
degli elettori iscritti nella lista sezionale. Tale operazione si svolgeranno sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 16 in poi al
fine di procedere all'autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni;
 
Specificato che ogni sezione deve: 
- provvedere a compilare il verbale delle operazioni di scrutinio e la tabella di scrutinio 
- prendere nota nella lista sezionale delle generalità dell'elettore che ha votato; 
- prendere nota sulle liste sezionali delle certificazioni rilasciate dal Segretario Comunale in merito alla surroga dei
consiglieri.
 
Dato atto che durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti delle sezioni;
 
Attestato che: 
•il presente provvedimento con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato dall’art. 5 del
Pianotriennale prevenzione corruzione e trasparenza 2021/2023 a rischio corruzione; 
•sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012; 
•il presente provvedimento viene assunto nei termini previsti dalla L. 56/2014 e dalla circolare n 32/2014 del
Ministerodell’Interno; 
•per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.
Lgs.33/2013;
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 s.m.i. il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria,nonché
del trattamento dei dati ai 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 previsto dagli artt. 5 e 6 delcodice di
comportamento dell'Ente, come da dichiarazione resa all'atto del conferimento di Responsabile dell'Ufficioelettorale,
conservata in atti, prot. n. 164308 del 25/10/2021;
 
Visti: 
•il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s. m. i.; 
•gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Mila no in materia di attribuzioni dei dirigenti
eindividuazione degli atti di loro competenza; 
•gli artt. 43 e 44 del Testo unificato dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
 
Richiamati: 
•l’art. 11, c. 5, del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni dell’Ente; 
•il Codice di comportamento adottato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.261/2016 del 26/10/2016; 
•la direttiva n. 1 e 2/Anticorr. /2013 e la direttiva n. 3/2014; 
•il PTPC 2021-2023 della Città metropolitana di Milano, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen.n.
70/2021 del 29/03//2021;
 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
 
Attesa la regolarità in ordine alle procedure prese in esame per l’adozione del provvedimento
 

DECRETA
 
1. di istituire il seggio elettorale costituito da tre sezioni, composte come indicato nell'allegato "Elezioni Consiglio
metropolitano 19/12/2021 - Sezioni del Seggio elettorale", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di istituire, altresì, una sezione speciale, per elettori ricoverati o ammessi a votare a domicilio, composta come
indicato nell'allegato  "Elezioni Consiglio metropolitano 19/12/2021 - Sezioni del Seggio elettorale"", parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 



3. di stabilire che: 
• il Presidente della sezione nominerà tra gli scrutatori un Vicepresidente e un Segretario; 
• le tre sezioni saranno ubicate a Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 presso le seguenti sa le: 
•Sezione n. 1 Sala Affreschi 
•Sezione n. 2 Sala Nuova 
•Sezione n. 3 Sala Pedenovi
 
4. di stabilire, altresì, che ad ogni sezione, oltre alla lista sezionale, l'Ufficio Elettorale provvederà a consegnare: 
- le schede di voto in numero maggiorato del 10% rispetto al numero degli elettori; 
- il materiale di cancelleria, 
- le urne, 
- un esemplare di verbale di operazioni di sezione e una tabella di scrutinio, 
- gli eventuali atti di designazione dei rappresentanti di lista, 
- timbri della Città metropolitana
 
5. di dare atto che ogni sezione deve svolgere le operazioni indicate ai punti 14, 15 e 16 della circolar e n. 32/2014 e
agli articoli 13, 14 e 15 delle "Istruzioni Operative";
  
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai fini della comunicazione agli interessati e ai relativi Dirigenti datori di
lavoro, all'Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi, anche per quanto di competenza circa la
partecipazione dei dipendenti allo svolgimento delle funzioni elettorali.
 
 

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.


