UFFICIO DI GABINETTO
Il Capo di Gabinetto

Piazza M. Pagano
85100 – POTENZA
Tel 0971/417.453/364
Fax 0971/2344
sito web: www.provinciapotenza.it
mail: protocollo@pec.provinciapotenza.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

Rinnovo Commissioni Elettorali Circondariali e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
Designazione dei componenti da parte del Consiglio Provinciale.
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
LA PROVINCIA DI POTENZA
RENDE NOTO CHE

Il Consiglio Provinciale, stante il numero esiguo delle domande pervenute sulla base del precedente Avviso Pubblico, pubblicato
sul sito istituzionale in data 27.01.2020 con scadenza domande il 28.02.2020 alle ore 12.00, provvederà, previa riapertura termini,
ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 223/1967 “Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali”, (così come modificato dalla Legge n. 244 del 20 giugno 1989 e dagli artt. 238 e 239 del D.Lgs n. 51 del
19 febbraio 1998) alla designazione di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti in seno alle seguenti commissioni
elettorali circondariali e sottocommissioni elettorali circondariali sulla base anche della proposta della Prefettura di Potenza n.
6634 del 27.01.2020 di rideterminazione nel numero delle Sottocommissioni Elettorali di Potenza e Lagonegro accolta dalla
Corte di Appello di Potenza con nota n. 1313 del 5.2.2020:
Commissione elettorale circondariale di Potenza (Abriola – Acerenza – Albano di Lucania – Anzi – Armento – Atella –
Avigliano – Balvano – Banzi – Baragiano – Barile – Bella – Brienza – Brindisi di Montagna – Calvello – Campomaggiore –
Cancellara – Castelgrande – Castelmezzano – Corleto Perticara – Forenza – Filiano – Genzano di Lucania – Ginestra - Grumento
Nova – Guardia Perticara – Laurenzana – Lavello – Marsico Nuovo – Marsicovetere – Maschito – Melfi – Montemurro –
Montemilone – Muro Lucano – Oppido Lucano – Palazzo San Gervasio – Paterno – Pescopagano – Picerno – Pietragalla –
Pietrapertosa – Pignola – Potenza – Rapolla – Rapone – Rionero in Vulture – Ripacandida – Ruoti – Ruvo del Monte – San
Chirico Nuovo – San Fele – Sant’Angelo Le Fratte – Sasso di Castalda – Satriano di Lucania – Savoia di Lucania – Tito – Tolve –
Tramutola – Trivigno – Vaglio di Basilicata – Venosa – Vietri di Potenza – Viggiano - Castronuovo di S. Andrea - GallicchioMissanello – Roccanova - San Chirico Raparo - San Martino d’Agri – Sarconi - Spinoso - Moliterno per un totale di 73 comuni;
con le seguenti Sottocommissioni elettorali circondariali di Potenza:
I^
II^
III^
IV^
V^
VI^

Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza
Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza
Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza
Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza
Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza
Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza

Commissione elettorale circondariale di Lagonegro (Calvera – Carbone – Castelluccio Inferiore – Castelluccio Superiore –
Castelsaraceno – Cersosimo – Chiaromonte – Episcopia – Fardella – Francavilla in Sinni – Lagonegro – Latronico – Lauria –
Maratea – Nemoli – Noepoli – Rivello – Rotonda – San Paolo Albanese –San Costantino Albanese- San Severino Lucano –
Sant’Arcangelo– Senise – Teana – Terranova di Pollino – Trecchina – Viggianello per un totale di 27 comuni;
con la seguente Sottocommissione elettorale Circondariale di Lagonegro:
I^ Sottocommissione elettorale circondariale di Lagonegro
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per un totale di n. 2 (due) Commissioni elettorali circondariali (Potenza e Lagonegro) e n. 7 (sette) Sottocommissioni elettorali
circondariali (Potenza e Lagonegro).
I compiti delle Commissioni elettorali circondariali e Sottocommissioni elettorali circondariali, ai sensi del D.P.R. n. 223 del
20.03.1967 “Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, (così come modificato
dalla Legge n. 244 del 20 giugno 1989 e dagli artt. 238 e 239 del D.Lgs n. 51 del 19 febbraio 1998), consistono nell’esame delle
operazioni compiute dall’Ufficio elettorale e nel decidere su eventuali ricorsi proposti contro le determinazioni di quest’ultimo in
materia di composizione delle liste elettorali comunali; cancellare dagli elenchi formati dall’Ufficio Elettorale i cittadini
indebitamente proposti per l’iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; decidere sulle domande di
iscrizione o di cancellazione che possono essere pervenute direttamente, esaminare e ammettere le liste dei candidati alle elezioni
comunali.
Ogni Commissione elettorale circondariale e Sottocommissione elettorale circondariale è composta da n. 4 componenti effettivi,
di cui 1 effettivo e 1 supplente designati dal Prefetto, e n. 3 effettivi e n. 3 supplenti designati dal Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale dovrà, quindi, designare, alla luce di quanto suesposto, n. 3 componenti effettivi per ogni Commissione
elettorale circondariale e Sottocommissione elettorale circondariale e n. 3 componenti supplenti per ogni Commissione elettorale
circondariale e Sottocommissione elettorale circondariale, per un totale di n. 54 componenti da eleggere, di cui n. 21 effettivi e n.
21 supplenti per la Commissione elettorale circondariale e le 6 Sottocommissioni elettorali circondariali di Potenza (per un totale
di n. 42 componenti) e n. 6 effettivi e n. 6 supplenti per la Commissione elettorale circondariale e n. 1 Sottocommissione
elettorale circondariale di Lagonegro (per un totale di n. 12 componenti).
I componenti da designare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti nelle liste elettorali di un comune nell’ ambito dei comuni della Commissione o Sottocommissione
Elettorale per la quale si chiede di essere designato;
2. non essere amministratori di un comune nell’ ambito dei comuni della Commissione o Sottocommissione Elettorale per
la quale si chiede di essere nominato;
3. essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore, ovvero, alternativamente, devono aver già fatto
parte di commissioni elettorali per almeno un biennio;
4. non devono essere dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, di Comuni o di Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.
La designazione, di competenza del Consiglio Provinciale, sarà oggetto di apposita deliberazione, previa votazione da effettuarsi
secondo le modalità previste dal D.P.R. 20.3.1967 n. 223 e successive modifiche e integrazioni.
Così come previsto dall’art. 2, comma 30, della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), l’incarico di componente di
Commissioni Elettorali circondariali e Sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, salvo il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
i cittadini interessati alla designazione a componente delle Commissioni elettorali circondariali e Sottocommissioni elettorali
circondariali di Potenza e Lagonegro, e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso alla data di scadenza dello stesso, a
proporre apposita domanda, redatta utilizzando il rispettivo modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, in modo
leggibile, datato e sottoscritto, nonché corredato da una copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di
validità e da curriculum formativo professionale.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Presidente della Provincia di Potenza,-Ufficio di Gabinetto- dovrà pervenire presso
la sede della Provincia di Potenza (Piazza Mario Pagano) attraverso una delle seguenti modalità:
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1. posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo@pec.provinciapotenza.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 30/11/2020;
2. spedizione postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento: la busta contenente la domanda e gli allegati
dovrà riportare la seguente dicitura: “Presentazione candidatura per la designazione dei componenti della Commissione Elettorale
circondariale ovvero delle Sottocommissioni elettorali circondariali di _________________ (Potenza o Lagonegro)” ed essere
indirizzata a: Provincia di Potenza – Piazza Mario Pagano – Ufficio di Gabinetto del Presidente – 85100 POTENZA – e
pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2020.
In tal caso farà fede il timbro di spedizione dell’Ufficio Postale accettante.
3. a mano, sempre in busta chiusa con gli allegati, che dovrà riportare la dicitura “Presentazione candidatura per la
designazione dei componenti della Commissione Elettorale circondariale ovvero delle Sottocommissioni elettorali circondariali di
_________________ (Potenza o Lagonegro)” ed essere indirizzata a: Provincia di Potenza – Piazza Mario Pagano – Ufficio di
Gabinetto del Presidente – 85100 POTENZA –: direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Potenza - Piazza
Mario Pagano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2020 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito della Provincia di Potenza
www.provincia.potenza.it – Sezione AVVISI – sino alla data di scadenza dello stesso ed inviato per posta elettronica
certificata a tutti i comuni della Provincia di Potenza affinché ne sia data ampia pubblicità con le modalità ritenute
opportune. Restano valide formalmente le domande pervenute, entro il termine stabilito dal precedente Avviso
Pubblico pubblicato sul sito istituzionale in data 27.01.2020 con scadenza domande il 28.02.2020 alle ore 12.00.
Eventuali ed ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai numeri 0971/417453-417364, al Capo di
Gabinetto/Responsabile Struttura Consiglio, o al Responsabile del procedimento Istruttore Amministrativo Michele
Coviello.
Il Capo di Gabinetto/Responsabile Struttura del Consiglio
Dott.Avv. Antonio Di Sabato
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