
UFFICIO DI GABINETTO
Il Capo di Gabinetto

85r00 - POTENZÀ
T el 097 | / 411 .453 / 361

Fax 0971 /2344
sitoweb: tsu.or,'rrncr.rDurcnzr.rr

AV!'ISO PUBBLICO

OGGETTO: Rinnovo Commissioni Elettorali Circondariali e Sottocommissioni Elettorali Circondadali
Designazione dei componenti da Parte del Consiglio Provinciale.

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATUR-$131. Albd n. :

$ attesta che il Prteen!€ stto è $d!
iffisso alltldo Pntorio on-linr

LA PROVINCIA DI POTENZA

RENDENOTOCHE
DBI.--81-::::---

t'incst'ic8t8 dalls nl|butryorE

Il Consiglio Provinciale, stante il numero esiguo delle domande pervenute sulla base del precedente Arwiso Ptrbblico, pubblicato

sul sito istituzionale in daltt 27.01.20?0 con scadenza domande t 28.02.20?0 alle ore 12.00, pton'ederà, previa riapertura termini,

ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 223/1967 'Tuto Uttico delh leggr per la divíplìra dell\bttorak attiuo e per la teflltd e la

reuitione drlle /ì* aletîorati", (cosi come modificato dalla Le&re t 244 del 20 gtgno 1989 e dagli ant. 238 e 239 del D.Lp 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 elettora.li circondariali sulla base anche della proposta della Prefettura di Potenza n.

6634 del27.07.2020 di ride te rminazione nel numero delle Sottocommissioni Elettorali di Potenza e Lagonegro accolta dalla

Corte di Aooello di Potenza con nota n. 1313 del 5.2.2020t

Commissione elettorale circondariale di Potenza (Abriola - Acerenza - Albano di Lucania - Anzi - Armento - Atella -
Avigliano - Ba.hzno - Banzi - Baragiano - Barile - Bella - Brienza - Brindisi di Nfontagna - Calvello - Campomaggiore -
Cancellara-Castelgrande-Castclmezzano-CodetoPenicara-Forenza-Filiano-GenzanodiLucania-Ginestra-Grumento
Nova - Guardia Penicara - Lauretrzaoa - Lavello - Marsico Nuovo - Marsicovetere - Maschito - Melfi - Montemurro -
Montemilone-l{uroLucano-OppidoLucano-PalazzoSanGenasio-Paterno-Pescopagano-Picerno-Pietragalla-
Pietrapenosa-Pignola-Potenza-Rapolla-Rapooe-RioneroinVulnue-Ripacandida-Ruoti-RuvodelN[oote-San
ChùicoNuovo-SanFele-Sant'AngelokFratte-SassodiCastalda-SatrianodiLucania-SavoiadiLucania-Tito-Tolve-
Tramutola-Trivigno-VagltodiBasilicata-\'enosa-VietridiPotenza-Vigiano-Casúonr.rovodiS.Andrea-Gallicchio
Missaoello - Roccanova - Sîn Chirico Raparo - San ùfartino dîgn - Satconi - Spinoso - Nloliterno per un totale di 73 comuni;

con le seguenti Sottocommissioni elenorali circondariali di Potenza:

Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza

III^ SottocommissioneclcttoralecircondarialecliPotenza
IV^ Sottocommíssionc elettorale circondadale di Potenza

Sottocommissione elettotale circondariale di Potenza

Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza

Commissione elettorde circondatiale di Lagonegro (Calvera - Carbone - Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore -
Castelsaraceno-Cersosimo-Chiaromonte-Episcopia-Fardella-FrancaviÌlainSinni-I-agonegro-Latronico-t-auria-
1,laratea - Nemoli - Noepoli - fuvello - Rotonda - San Paolo Albanese -San Costantino Albanese- San Severino Lucano -
Santîrcangelc> Senise - Teana - Terranova di Pollino - Trecchina - Viggianello per un totale di 27 comuni;

con la seguente Sottocommissione elettorale Circondariale di Lrgonegro:

I^ Sottocommissionc elettorale circondariale di I-agonegro
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per un totale di n. 2 (due) eletrorali circondariah @otenza e Lagonegto) e n. 7 (sette) elettoral.i

circondariali @otenza e f.agonegro).

I compiti delle Commissioni elettorali circondariali e Sottocommissioni elettorali circondariali, ai sensi del D P.R. n. 223 del

20.03.ig67,,Ibrtlunirtdc4teggiperladirciplis()dlltbkttardtlattiùleperlatîtstaelanuisioredelhliiteleltoralì",(cosìcomemodi{icato
dalla Legge n.244 del20 giugno 1989 e dagli xrtt.238 e 239 del D.Igs n. 51 del 19 febbraio 1998), consistono nell'esame delle

ooeraziài compiute dal'Ùffrcio elettorale e nel decidere su eventuali ricorsi ptoposti contro le determinazioni di quest'ultimo in

.riateria di coÀpc.rsizi6ne delle liste elenorali comunali; cancellare dagli elenchi formati dall'Ufficio Fllettorale i cittadini

indebitamente proposti per lìscrizione o per la cancellazionc, anche quando non vi sia reclamo; decidere sulle domande di

iscrizione o di ianiellazióne che possono essele perr.enute direttamentc, esaminare e aruÌìettere Ie liste dei candidati allc elezioni

comunali.

Osni Commissione elettorale circondariale e Sottocommissione elettorale circondadale 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

elettoralà circondariale e Sottocommissione elettorde circondariale e n. 3 componenti suPPlenti per ogoi Commissione elettonle

circondariale e Sottocommissione elettotale circondariale, per un totale di n. 54 componenti da eleglere, di cui n. 21 effettivi e n.

21 supplenti per la Commissione elettorale circondariale e Ie 6 Sottocommissioni elettotali circondariali di Potenza (per un tota.le

di n. 
-4i2 

componenti) e n. ó effettivi e n. (r supplenti per la Commissione elettorale circondariale e n. 1 Sottocommissione

elettorale cìrcondariale di Lagonegro (per un totale cli n. 12 comPonentl).

I componenti da designare devono essere h possesso dei seguenli requisitr:

1, essere iscritti nclle liste elettorali di un comunc ncll' ambito dei comuni della Commissione o Sottocommissione

Elettoralc per la quale si chiede di essere desrgnato;

2. non essere amministratori di un comune oeLl'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, altemarivamente, devono avet gíà fatto

pane di commissioni elettordi per alrneno un biennio;

4. non devono essere dipendenti cír.ili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, di Comuni o di Istituzioni

pubbliche di assistenz e beae6cetrz 1n attività di servizio.

I-a designazione, di competeaza del Consiglio Provinciale, sarà oggetto di apposita deùberazione, previa votazione dî effettuarsi

seccrndo le modalità prcviste dal D.P.R. 20.3.1967 n.223 e succcssivc modifiche e integazioni.

Così come preyisto dall'art. 2, comma 30, della L. n.244/20A7 (Legge finanziaria 2008)' I'incarico di componente di
Commissioni Elettorali circondariali e Sottocommissioni elettotali circondariali è gratuito, salvo f timborso delle sPese

di viaggio efrettivamente sostenute nei limiti stabiliti dalla nomativa Yigente.

Tutto ciò premesso,

SI II.IVITANO

i cinedini interessati alla designazione a componenre delle Commissioni elettorîli circondariali e Sottcrommissioni elettorali

circondariali di Potenza e Lagonegro, e in possesso dei rcquisiú previsti dal presente awiso alla data di scadcnza dello stesso, a

proporre apposita doÍnnd4 redatta utilizzando il rispettivo modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, in modo

ieggibile, datato c sottoscritto, nonché corredato da una copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di

valìdità c da curriculum formativo ptofessionale.

I-a domanda cli partccipazione, indirizzata al Presidente della Provincia di Potenza,-Ufficio di Gabinetto- dc,vrà pcrvenire presso

la sede della Provincia di P<.rtenza (Piazza Nlario Pauano) attraverso una delle seguenti modalità:
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posta elettronica certiticata (pec) all'indirizzo: protocollo@p€c.provinciapotenza-it entîo e non olre le ore 12.00

del gtono 30 /ll/207.0;
spedizione postale mediante raccomnndata con ai.viso di ricevimento: la busta contenente la domanda e gli allegati

dovrà riportare la segu€nrc dicitura: '?mextaione cardìdalvra pcr ld rleJ\nadzne dei conpanùi della Conm*sione Elettaruh

circondaiah ruvm .lrlle Sottonamitsioxi dettorali circotduiali dì (Pot ia o Lagonegm.l" ed utere

indìn31aîa a: Pmaincia di Potenla - Piaga lLaio Pagato - Uficio di Ccbitretto del Prnitlznte - 85100 POTENZ4 - e

pervenire, entro le oîe 12.00 del giotno 30/ll/2020.
In tal caso fatà fede il timbro di spedizione dell'Ufficio Postale accettante.

3. a mano, sempre in busta chiusa con gli allegati, che dovrà riportare Ia dicltuta "Prewla{one cardidalura per la

deugnailone dei comporexti della Canmisione Elettarak circondariah oayen delle Sottacottttittiotti eletturali cirrondaiali di

(Potenp o lzgorcgn)" ed uten indiriqqaîa a: Pmrincia di Pzteîtqa - Piaga ù[aio Pagano - Uficio di

Gabinetto delPreridette - 85100 POTENZA -: direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito ín Potenza - Ptazzt

Mario Pagano - en*o e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 /71/2020 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,

giovedì e venerdi dalle ore 9.30 alle ote 13.00 e il martedi e il giovedl anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Il presente ar-viso è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito della Ptovincia di Potenza

w\ !.p1q!1etlpg!gqzú - Sezione AWISI - sino alla data di scadenza dello stcsso ed inviato per posta elettronica

certificata a tutti i comuni della Provincia di Potenza affìnché ne sia data ampia pubblicità con le modalita dtenute

opportune. Restano valide formalmente le domande pervenute, entio il termine stabilito dal precedente Awiso
Pubblico pubblicato sul sito istituziona,le in data 27.01,2020 con scadenza domande i128.02.2020 alle ore 72.40.

Eventuali ed ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai numeri 0971/ 417 453-4173ó4, al Capo dr

Gabinetto/Responsabile Strumrra Consiglio, o al Responsabile del procedimento Isruttore Amministrativo Michele

Coviello.

Il Capo di Gabinetto/Responsabile Struttura del Consiglio

Dott.Avrv. Antonio Di Sabato
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