PROVINCIA DI
PIACENZA

AVVISO PUBBLICO
DESIGNAZIONE DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E TRE MEMBRI SUPPLENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI PIACENZA E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI: PIACENZA,
FIORENZUOLA D'ARDA, BORGONOVO VAL TIDONE, BETTOLA E BOBBIO.
Si rende noto che, a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, eletto il 18 dicembre 2021, si
rende necessario provvedere al rinnovo delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali di
Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Borgonovo Val Tidone, Bettola e Bobbio, mediante la designazione dei tre
membri effettivi e dei tre membri supplenti, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 20.3.1967, n. 223
"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali" e s.m.i.
Considerato che, le Commissioni elettorali circondariali della Circoscrizione del Tribunale di Piacenza
risultano essere così articolate:

Commissione Elettorale Circondariale di Piacenza – competenza per il Comune di Piacenza;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piacenza – competenza per i Comuni di: Calendasco, Caorso,
Castelvetro, Gossolengo, Gragnano, Monticelli, Rivergaro, Podenzano, Pontenure, San Giorgio, Villanova;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bettola – competenza per i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere,
Morfasso, Ponte dell’Olio, Vigolzone;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bobbio – competenza per i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli,
Cortebrugnatella, Ottone, Travo, Zerba;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Borgonovo Val Tidone – competenza per i Comuni di:
Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo, Castel San Giovanni, Gazzola, Pianello, Piozzano, Rottofreno, Sarmato,
Ziano;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fiorenzuola D'Arda – competenza per i comuni di: Alseno,
Besenzone, Cadeo, Carpaneto, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gropparello, Lugagnano, San
Pietro in Cerro, Vernasca.

Vista la normativa di riferimento che prevede:
- che in ogni Comune capoluogo di Circondario Giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio Provinciale, è
costituita con decreto del Presidente della Corte d' Appello competente per territorio, ai sensi dell'art. 21 del
D. P. R. 20.03.1967 n. 223, una Commissione Elettorale Circondariale, presieduta dal Prefetto o da un suo

delegato e composta da n. 4 (quattro) componenti effettivi e da n. 4 (quattro) componenti supplenti, di cui
n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente designati dal Prefetto e n. 3 (tre) effettivi e n. 3 (tre) supplenti
designati dal Consiglio Provinciale;
- che la Commissione elettorale circondariale, come previsto all'art. 29 del D.P.R. 20.3.1967, n. 223, svolge i
seguenti compiti: "1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi
presentati contro di esse; 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini
indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 3) decide
sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente”.
Precisato che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di componente effettivo e supplente sono svolti
a titolo gratuito;
Atteso che si rende necessario procedere alla formazione di un elenco per la designazione da parte del
Consiglio Provinciale di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti di ciascuna Commissione e
Sottocommissione elettorale circondariale della Provincia di Piacenza sopra-indicate, per il mandato 20222024;

SI INVITANO

gli elettori dei Comuni del Circondario, interessati ed in possesso dei requisiti di idoneità sottoelencati - di cui
all'art. 22 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 - a presentare con ogni solerzia la propria candidatura entro il 30
settembre 2022, fermo restando che i termini di presentazione rimarranno aperti fino al raggiungimento di
un numero sufficiente di istanze, utilizzando il modello allegato al presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di designazione, che devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso, sono i seguenti:
•

essere elettore residente in uno dei Comuni del circondario delle Commissioni/Sottocommissioni
sopra indicate;

•

essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. 223/1967 (“I componenti, la
cui designazione spetta al Consiglio Provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del Circondario
estranei all’amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di
studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali
per almeno un biennio”);

•

non essere amministratore comunale;

•

non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (oggi ASP) in attività di servizio;

•

non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 e 11 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Nello specifico, i cittadini interessati alla designazione ed in possesso dei requisiti previsti dovranno far
pervenire, alla Segreteria Generale della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi n.50, 29121 Piacenza, la
proposta di candidatura debitamente compilata nelle sue parti e sottoscritta in originale, con allegato il
curriculum vitae, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
La domanda, inoltre, potrà essere inviata anche per via telematica ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 tramite PEC al seguente indirizzo: provpc@cert.provincia.pc.it.
L’ufficio provinciale competente provvede a ricognizione periodica delle domande e delle candidature
pervenute ai fini della conclusione del presente procedimento.
I termini per la presentazione delle candidature rimarranno aperti – dopo il 30 settembre 2022- sino al
pervenire di un numero di istanze sufficiente a designare i componenti richiesti dalla legge; giunto il
numero adeguato di candidature, si provvederà a darne idonea pubblicità.

Al fine di garantire la funzionalità della Commissione e delle Sottocommissioni è possibile che nella
candidatura a componente effettivo sia manifestata la disponibilità a ricoprire anche il ruolo di supplente in
altra Commissione o Sottocommissione (può essere indicata una sola Commissione o Sottocommissione
diversa da quella per la quale è stata presentata la candidatura a componente effettivo).
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito della Provincia e in “Amministrazione
trasparente” ed inviato, per posta elettronica certificata, a tutti i Comuni della Provincia di Piacenza, affinché
ne sia fatta pubblicazione all'Albo Pretorio in via permanente e ne sia data ogni più ampia forma di diffusione
e pubblicità.
Le dichiarazioni sono rese sotto la diretta e personale responsabilità dell'interessato nelle forme previste
dalla legge. Gli Uffici provvederanno alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti per procedere alla
designazione, con la possibilità di controllare, eventualmente a campione, tutte le autocertificazioni accluse
alla domanda di partecipazione.
Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità sopracitate ai sensi del Regolamento UE
2016/679 – GDPR e del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come
modificato dal d.lgs. 101/2018.
Per eventuali informazioni e chiarimenti sul presente Avviso contattare l’Ufficio delibere, Monica Capra e
Silva Michele num.tel 0523/795261-271 -mail ufficiodelibere@provincia.pc.it o il Responsabile del
procedimento, dott.ssa Scilla Fagnoni num.tel 0523/795608 - mail scilla.fagnoni@provincia.pc.it
Il presente avviso, rimarrà pubblicato all’Albo in via permanente fino al momento in cui saranno pervenute
candidature in numero adeguato a completare tutte le designazioni.
Piacenza, lì
Il Dirigente
Segretario Generale

Allegati:
-

Modello di istanza/proposta di candidatura;
Informativa privacy
Modello(obbligatorio) di curriculum-vitae;

