
 

  
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
 

Premesso che con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 226/2021 del 28/10/2021 è stato 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";
 
Visto altresì i decreti 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;
-  R.G. n. 226 del 28/10/2021, con il quale sono stati nominati i componenti dell’Ufficio elettorale;
 
Richiamati i propri decreti dirigenziali: 
   • 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; 

   • R.G. 8903 del 23/11/2021, con il quale è stato istituito il seggio elettorale composto da tre sezioni e da una sezione
speciale nelle elezioni del 19 dicembre ed è stata definita la relativa composizione;
    •R.G. 9671 del 15/12/2021, con il quale è stato sostituito il Presidente della Sezione elettorale n. 1;
 
Rilevato che con la nota prot. n. 196781 del 17/12/2021 il Direttore del Settore Risorse umane e organizzazione
comunica che la dr.ssa Emanuela Predelli non potrà assolvere alle funzioni di Presidente della Sezione elettorale n. 3, a
causa di motivi personali giustificati, e che propone la designazione del rag. Mauro Martinengo, Responsabile del Servizio
Economato, presso il Settore Contabilità, già individuato come scrutatore nel Sezione elettorale n. 1, il quale potrà
essere sostituito a sua volta dalla dr.ssa Giovanna Pensabene, in servizio presso il Settore Affari generali e supporto
organi istituzionali;
   
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

Direzione Generale

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9751 del 17/12/2021 Fasc. n 1.7/2021/1

 

Oggetto: Rettifica decreti RG 8903 e RG 9671 - Sostituzione del Presidente della Sezione elettorale n. 3 e subentro
di uno scrutatore supplente nelle elezioni del Consiglio metropolitano del 19 dicembre 2021.

• R.G. n. 9117 del 30/11/2021 con il quale sono state ammesse cinque liste elettorali;



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 sostituire il Presidente della Sezione elettorale n. 3 individuando il rag. Mauro Martinengo, già scrutatore Sezione
elettorale n. 1, e far subentrare a sua volta lo scrutatore supplente dr.ssa Giovanna Pensabene, quale scrutatore alla
Sezione elettorale 1;
 
2. di dare atto che le Sezioni elettorali risultano ora così composte:
SEZIONE 1:
- BARCA NICOLA, Presidente
- BONFIGLIO FEDERICA, scrutatore
- ERRICO VINCENZA MARIA, scrutatore
- FORRISI CARMELO, scrutatore
- PENSABENE GIOVANNA, scrutatore
SEZIONE 2:
- BENTOGLIO DANIELA, Presidente
- CORBINO GIUSEPPINA, scrutatore
- FAGGIANI ALESSANDRA, scrutatore
- PALOMBA CHIARA, scrutatore
- RUFFALDI MONICA SIMONA, scrutatore
SEZIONE 3:
- MARTINENGO MAURO, Presidente
- CASI ROSANNA, scrutatore
- CICCONI DIANA, scrutatore
- LONGONI GIOVANNI, scrutatore
- OLIVA MAURO, scrutatore
 SEGGIO VOLANTE:
- MASTRILLI GIANCARLO, Presidente
- MASSARI CRISTOFORO, scrutatore
- COLOMBO ANDREA, scrutatore
 
3. di trasmettere il presente provvedimento, ai fini della comunicazione all'interessato, ai controinteressati, ed al
Settore Risorse umane e organizzazione, anche per quanto di competenza circa la partecipazione dei dipendenti allo
svolgimento delle funzioni elettorali. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
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