PROVINCIA DI CASERTA
IL PRESIDENTE
Oggetto: Avviso pubblico per la designazione dei componenti della Commissione
Elettorale Circondariale di Caserta e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali
della Provincia.
Premesso che:
In ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio Provinciale, è
costituita, con decreto del Presidente della Corte di Appello, una Commissione Elettorale Circondariale
presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro
componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre
supplenti designati dal Consiglio Provinciale. (Art. 21 – comma 1 - D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e s.m.i); nei
circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su
proposta del Presidente della Commissione Circondariale, Sottocommissioni Elettorali in proporzione di
una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Esse sono presiedute dai dipendenti del Ministero
dell'Interno con qualifica non inferiore a Consigliere di Prefettura ed hanno la stessa composizione
prevista per la Commissione Elettorale Circondariale. (Art. 25 – commi 1 e 2 - D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e
s.m.i);

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei
Comuni del mandamento 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 e non siano dipendenti civili o militari
dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza in attività di servizio (art. 22 – comma 2 - D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e
s.m.i);
Detti organi hanno il compito di esaminare le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale comunale nella
formazione delle liste elettorali e decidono sui ricorsi presentati contro di esse, approvano ogni sei mesi
tali elenchi e una volta convocati i comizi elettorali, predispongono l'elenco definitivo degli aventi diritto al
voto. Il presidente della Commissione elettorale circondariale ripartisce i compiti fra questa e le
Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

L’incarico è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. [Art. 2 –
comma 30 - l. n. 244/2007 (finanziaria 2008)];
Nella Provincia di Caserta è prevista la costituzione di una Commissione (Caserta) e di dieci
Sottocommissioni Elettorali Circondariali (Aversa I, Aversa II, Capua, Maddaloni, Marcianise, Piedimonte
Matese, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Teano, Trentola Ducenta), al cui rinnovo deve
provvedere il Consiglio Provinciale, ai sensi e con le modalità di cui al succitato D.P.R. n. 223/1967 e
s.m.i.;

A riscontro della nota della Prefettura UTG di Caserta, prot. n. 0011058 del 28/01/2022, con
cui si chiedeva alla Provincia, a seguito del recente avvenuto rinnovo delle cariche elettive, di
avviare l’iter per la ricostituzione degli organi di cui all’oggetto, ai fini della designazione, in
tale ambito, dei componenti effettivi e supplenti di propria pertinenza, ai sensi di legge, veniva
intrapresa una prima ricognizione in tal senso, attraverso trasmissione ai Comuni, ripartiti per
gruppi afferenti alle singole circoscrizioni mandamentali d’interesse, di formali inviti, a firma
dello scrivente, tesi a sollecitare il reperimento di candidature idonee a ricoprire detto ufficio,
anche attraverso riconferma dei precedenti componenti, se tuttora provvisti dei prescritti
requisiti e disponibili alla permanenza nella carica.
Detta ricognizione iniziava con la trasmissione di note a ciò finalizzate e come sopra ripartite,
in data 04/02/2022 (con scadenza 28/02/2022) e proseguiva con un successivo sondaggio
eseguito con le medesime modalità, tenuto conto delle candidature nel frattempo pervenute, a
partire dal 14/03/2022 (con scadenza 30/03/2022).
Il subprocedimento pocanzi descritto ha fatto il suo corso e non verrà in questa specifica forma
reiterato, malgrado la fattiva intermediazione dei Comuni di residenza dei potenziali candidati,
essendosi concluso, fatta eccezione per la Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Capua, che attraverso l’ufficio elettorale del Comune di Capua ha comunicato le
candidature, sia dei tre componenti effettivi, che dei tre supplenti, di elezione

provinciale, con un numero di adesioni assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno
totale.
Considerato opportuno ritenere definitivamente acquisite, ai fini della proposizione al
Consiglio Provinciale, per il successivo adempimento, le candidature pervenute in esito alla
attività di ricognizione svolta per il tramite diretto dei Comuni;
INVITA
In riferimento alle posizioni residue, di cui all’ elenco, allegato A) al presente Avviso,
quale sua parte integrante e sostanziale,
I cittadini elettori interessati ed in possesso dei suindicati requisiti di cui all’art. 22 – comma
2 del D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e s.m.i. a proporre apposita domanda, da formularsi
utilizzando il modello allegato sub n° 1) al presente Avviso, da indirizzarsi a Provincia di
Caserta – Segreteria Generale – Via S. Lubich n. 6 – Area Industriale ex Saint Gobain - 81100
Caserta, attraverso le seguenti modalità:
A. Consegna a mani
Con indicazione, sul plico contenente la documentazione richiesta, del riferimento: “AVVISO
PUBBLICO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 2022”.
L’istanza, redatta compilando e sottoscrivendo, con data, l’allegato (sub n° 1) modello, dovrà
essere corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal
curriculum vitae e dovrà pervenire all’Ufficio Accettazione Posta della Provincia, ubicato
presso la sede dell’Area Industriale ex - Saint-Gobain – piano -2 – Via S. Lubich n. 6 – Caserta,
entro le ore 12,30 del 16/05/2022.
B. Trasmissione alla PEC: protocollo@pec.provincia.caserta.it, entro il
16/05/2022
Con indicazione, nell’oggetto della trasmissione, del riferimento: “CANDIDATURA CEC/SEC
2022”. L’istanza, da scansionarsi in formato .pdf, provvista di documento di riconoscimento
in corso di validità e curriculum vitae, dovrà essere redatta, attraverso la compilazione del
modello quivi allegato sub n° 1), da sottoscriversi e datarsi.
DISPONE che

Questo Avviso pubblico, provvisto dell’allegato A) sua parte integrante e sostanziale, oltre che del
modello di domanda (allegato sub n° 1) da utilizzarsi da parte dei cittadini interessati a proporre la
propria candidatura:
•
Sia pubblicato all’ Albo pretorio on-line della Provincia (Sezione Avvisi Pubblici), nonché sulla
home page del sito istituzionale a decorrere dal 31 marzo 2022, fino al 16 maggio 2022;
•
Sia inviato, con nota esplicativa di trasmissione, tramite posta elettronica, ai Comuni della
Provincia, affinché essi ne diano notizia, onde consentirne la più ampia diffusione, precipuamente,
ma non esclusivamente, attraverso pubblicazione sui propri rispettivi portali/albi, con medesima
decorrenza e scadenza.
• In deroga al termine finale sopra indicato del 16 maggio 2022, il presente Avviso rimarrà valido
ed efficace fino al raggiungimento delle candidature necessarie alla costituzione dei
suddetti organismi, nella totalità dei rispettivi componenti, effettivi e supplenti.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico della
Segreteria Generale: 08232478396.

Caserta, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giorgio MAGLIOCCA

