
Provincia di 
Cosenza

AVVISO PUBBLICO
Manifestatone di interesse per la designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni 

Elettorali Circondariali di competenza della Provincia di Cosenza

IL PRESIDENTE
VISTO il D.P.R. 223/1967 e ss.mm. e in particolare:

• l’art. 21: "In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo {'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. La, Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova 
Commissione ”;

• l’art. 22, comma 2: “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 una 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

• l’art. 25, comma 1: "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”;

• art. 29, comma 1 “La Commissione elettorale mandamentale: I) 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”',

VISTO l’art. 2, comma 30 della L. 244/2007 in base al quale l’incarico di componente delle 
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali è gratuito, salvo il solo rimborso 
delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi alle riunioni della 
Commissione/Sottocommissione, a carico dei comuni interessati;

RENDE NOTO CHE
Il Consiglio provinciale di Cosenza deve procedere alla designazione di n. 3 componenti effettivi 

e n. 3 componenti supplenti per ciascuna delle seguenti Commissioni e Sottocommissioni 
Elettorali Circondariali:

CEC COSENZA
1A SEC RENDE
2A SEC ROGLIANO

CEC PAOLA
CEC CASTROVILLARI

SEC CORIGLIANO-ROSSANO



A tal fine

SI INVITANO
gli elettori dei Comuni dei circondari interessati, in possesso dei requisiti di legge, a presentare la 
proposta di candidatura corredata da curriculum vitae sottoscritti ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Gli interessato dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano;

- essere elettore in uno dei comuni facenti parte del complessivo circondario a cui afferisce la 
rispettiva indicata CEC/SEC*2);

- non essere amministratore in uno dei comuni del circondario medesimo;

- essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di licenza media inferiore, o, in 
mancanza, di essere già stato componente di Commissione o Sottocommissione elettorali 
circondariali per almeno un biennio;

- non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni 
e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio;

- non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla candidatura a consigliere provinciale di cui 
all’art. 10, comma 1 del d.lgs. 31.12.2012, n. 235: “Incandidabilità alle cariche elettive degli 
enti locali”, o in una delle cause di sopstensione o decandenza di diritto di cui all’art. 11 del 
medesimo decreto e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o 
contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di 
sicurezza;

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del Codice penale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) e commi 
da 2 a 7 del d.lgs. n. 39/2013: “Inconferibilità di incarichi in caso di condanne per reatic ontro 
la pubblica amministrazione”;

- non avere motivi di conflitto di interessi o incompatibilità in atto con la Provincia di Cosenza o 
con la Commisisone/Sottocommissione elettorale circondariale per cui è presentata la 
candidatura;

- non essere stato desttuito o dispensato da uin impiego precedente espletato in una pubblica 
amministarzione, nonkché essere decaduto da un precedente impiego pubblico.

Le candidature, indirizzate alla Provincia di Cosenza - Piazza XV Marzo n. 5, dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 12.12.2022 attraverso una delle seguenti modalità:

• a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;

• tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni di martedì, mercoledì e 
venerdì

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00;

• mediante posta elettronica certifica all’indirizzo: .Drotocollo@Dec.provincia.cs.it

mailto:Drotocollo@Dec.provincia.cs.it


Sulla busta o nell’oggetto (nel caso di invio con p.e.c.) dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di 
competenza della Provincia di Cosenza”.

3Non saranno considerate valide le candidature prive della sottoscrizione del candidato, 
incomplete e/o non corredate dal curriculum e dalla copia di un valido documennto di identità.

La Provincia di Cosenza non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi/disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il modello di domanda da compilare per la presentazione della candidatura è scaricabile dal 
portale della Provincia di Cosenza all'indirizzo: www.Drovincia.cs.it. dove è disponibile anche 
l’elenco dei Comuni che costituiscono i singoli circondari.

Il Consiglio Provinciale prowederà alla designazione dei componenti delle CEC e SEC di 
propria competenza successivamente alla scadenza del presente avviso.

Cosenza, 20 Z 2

Il PRESIDENTE
Etou.ssa Rosaria/Succurri

http://www.Drovincia.cs.it

