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PEC  
del 25.11.2021       

Ai Sindaci ed ai Segretari 
Comunali          dei Comuni della 
Provincia di Siena 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio della Provincia di Siena del 18 dicembre 2021 - Pubblicazione del 
curriculum vitae e del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito internet del partito o movimento 
politico o della lista che si presenta alle elezioni provinciali 

 

Si comunica che nella giornata di ieri, 24 novembre, questo Ufficio Elettorale è venuto  
parere, rilasciato dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei 
Partiti Politici. 

 
Il parere è stato reso in risposta ad un quesito posto in merito lità alle elezioni provinciali della disciplina 

 sopra citata, innovando rispetto alla prassi 
pregressa, ha ritenuto applicabile tale normativa - che stabilisce obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e del 
casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito internet del partito o del movimento politico o della lista che si 
presenta alle consultazioni elettorali - anche alle elezioni provinciali, nonostante esse si configurino come elezioni di 
secondo grado. 

 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente ai partiti, ai movimenti politici e alle liste che intendano presentarsi per le 
elezioni provinciali di cui in oggetto, l obbligo di pubblicare nel sito internet di riferimento il curriculum vitae e iil 
casellario giudiziale di ciascun candidato, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni 
(03/12/2021). 

 
I documenti già pubblicati (curriculum vitae e il casellario giudiziale di ciascun candidato) ovvero l indirizzo Internet, 
presso il quale sia consultabile quanto già pubblicato, dovranno essere inviati a questo Ufficio elettorale entro il giorno 
11 dicembre 2021, ore 14:00, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

 
Distinti saluti. 

          Ufficio Elettorale 
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dott.ssa Diodora VALERINO 
 
Contatti Ufficio elettorale per eventuali ulteriori chiarimenti: 
 
Christian Riccucci tel 0577/241329 
Roberta Guerri tel 0577/241801 
Lorena Bianciardi tel 0577/241827 
 
 

 

ormatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 

    


