
SETTORE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE STRATEGICA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 592 del 27/04/2022

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA CANDIDATURE. DESIGNAZIONE 
COMPONENTI NELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 
DI COMPETENZA – PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

VISTI gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223, così come modificato dalla Legge 
30.6.1989 n. 244, dal D. Lgs. 19.2.1998 n. 51 e dalla legge 24.12.2007 n. 244;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali", che dispongono in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della Commissione elettorale circondariale di 
Siena e delle Sottocommissioni elettorali circondariali di Poggibonsi e di Montepulciano, a seguito 
dell’insediamento del Consiglio Provinciale eletto in data 19 dicembre 2021;

DATO ATTO che la Commissione e le Sottocommissioni sopra indicate sono costituite ciascuna 
da n. 4 (quattro) componenti effettivi e da n. 4 (quattro) componenti supplenti, di cui n. 1 (uno) 
effettivo e n. 1 (uno) supplente designati dal Prefetto e n. 3 (tre) effettivi e n. 3 (tre) supplenti 
designati dal Consiglio Provinciale;

VISTO che il D.P.R. 20.03.1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto di 
seguito specificato:
- 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;

RAVVISATA l’opportunità di provvedere alle designazioni di competenza della Provincia nelle 
Commissioni Elettorali Circondariali e nelle relative Sottocommissioni;

VISTO il D.Lgs. n.235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 
non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 
1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";



PRECISATO che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 30, della L. 244/2007 (legge 
finanziaria per il 2008) l'incarico di componente delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali 
Circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

PRECISATO inoltre che, ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici non 
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano previamente autorizzati dall'amministrazione di 
appartenenza;

RILEVATO, sulla base di quanto sopra riportato, che il consiglio provinciale deve procedere alla 
designazione di:
- n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti per il circondario di Siena;
- n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti per il circondario di Montepulciano;
- n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti per il circondario di Poggibonsi;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 434 del 28.03.2022 avente ad oggetto “AVVISO 
PUBBLICO PER RICERCA CANDIDATURE. DESIGNAZIONE COMPONENTI NELLE COMMISSIONI ELETTORALI 
CIRCONDARIALI DI COMPETENZA” la quale stabilisce la data del 27 aprile 2022 quale termine ultimo 
per la presentazione delle candidature;

RITENUTO tuttavia di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle domande fino 
alle ore 12.00 del giorno 27.05.2022, al fine di consentire una più ampia diffusione dello stesso 
Avviso, dal momento che ad oggi non sono state acquisite tutte le candidature necessarie;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2022, il 
termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico per il rinnovo della 
Commissione elettorale circondariale di Siena e delle Sottocommissioni di Poggibonsi e di 
Montepulciano, approvato con determinazione dirigenziale n. 434 del 28.03.2022.

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Segretario Generale/Dirigente Settore
DOMENICO SCROCCO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico 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 digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”
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