
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Rinnovo delle Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Città 

metropolitana di Roma Capitale – Designazione dei componenti da parte del Consiglio 

metropolitano. RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’AVVISO REP. N. 10560 PUBBLICATO 

DAL 01/02/2017 AL 03/03/2017.  

 

Visto: 

  

che il Consiglio metropolitano intende procedere, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 223/1967 e ss. mm. 

ed ii., alla formazione di un elenco di cittadini in possesso dei requisiti per la designazione a 

componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Città 

metropolitana di Roma Capitale; 

 

che la normativa di riferimento prevede che in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario sia 

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 metropolitano (art. 21, comma 1 del D.P.R. 20.03.1967 

n. 223 e ss.mm. ed ii.); 

che nei circondari che hanno 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, presiedute dai dipendenti del Ministero 

dell’Interno con qualifica non inferiore a quella corrispondente a Consigliere di Prefettura e con la 

stessa composizione prevista per la Commissione Elettorale Circondariale (art. 25, comma 1 del 

D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e ss.mm. ed ii.); 

 

che le funzioni della Commissione Elettorale sono disciplinate dall’art. 29 del D.P.R. 20.03.1967 n. 

223 ss.mm. ed ii.;  

 

che l’incarico di componente delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali è 

gratuito, come previsto dall’art. 2, comma 30 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 

2008); 

 

che nella Città metropolitana di Roma Capitale è prevista la costituzione di quattro Commissioni 

(Roma, Civitavecchia, Velletri, Tivoli,) e di trentatré Sottocommissioni Elettorali Circondariali 

(Bracciano, Velletri, Frascati, Albano Laziale 1^, Anzio, Tivoli, Tivoli-Guidonia, Castelnuovo di 

Porto, Palestrina, Roma dalla 1^ alla 24^), al cui rinnovo deve provvedere il Consiglio metropolitano, 

ai sensi del D.P.R. n. 223/1967 e ss. mm. ed ii. 

 

Dato atto:  
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che la Città metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato dal 01/02/2017 al 03/03/2017 l’Avviso rep. 

n. 10560, per l’individuazione di candidati idonei a ricoprire l’incarico di componente delle 

Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali; 

che non sono pervenute proposte di candidature in numero sufficiente rispetto alle designazioni da 

effettuare, eccetto che per la Commissione Elettorale Circondariale di Roma, per n. 4 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Roma e per la Sottocommissione Elettorale Circondariale 

di Velletri; 

che si ritiene opportuno riaprire i termini dell’Avviso rep. n. 10560, pubblicato dal 01/02/2017 al 

03/03/2017, per la presentazione di ulteriori proposte di candidatura; 

che le proposte di candidatura pervenute in risposta all’Avviso pubblico rep. n. 10560 restano valide 

ed efficaci ed hanno la priorità rispetto alle proposte di candidatura che arriveranno entro i nuovi 

termini. 

 

TANTO PREMESSO  

SI INVITANO 

 

gli elettori dei Comuni del circondario interessati a presentare la propria candidatura a componente 

delle Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Città metropolitana di Roma 

Capitale, di cui all’elenco allegato, composte di tre componenti effettivi e tre supplenti, utilizzando, a 

pena di esclusione, il modulo in allegato al presente avviso, ed inviarlo entro e non oltre il 24 aprile 

2017 a: 

Città metropolitana di Roma Capitale – U.C. Segretariato Generale – Servizio 1 “Supporto al 

Consiglio ed alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni consiliari, al Coordinamento dei 

Consiglieri delegati - Atti deliberativi - Albo Pretorio - Cerimoniale”, c.a. Dott. Andrea Anemone 

Via IV Novembre 119/A – 00187 - Roma tramite: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo: segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

(il giorno e l’orario di ricevimento della PEC sono quelli indicati nella ricevuta di avvenuta consegna. 

Pertanto, non sarà presa in considerazione come attestazione dell’avvenuta presentazione della 

domanda, la ricevuta di “accettazione”); 

- raccomandata a/r  (farà fede il timbro postale); 

- consegna presso  Città Metropolitana di Roma Capitale - Ufficio Accettazione e 

Spedizione – Via S. Eufemia n. 22 – 00187 - Roma; dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle 16.00 (farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 

Accettazione e Spedizione). 

  

Il plico contenente la domanda, ovvero, l’oggetto della posta certificata, dovrà riportare la dicitura  

“AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI 

ELETTORALI CIRCONDARIALI”   
 

È ammessa la candidatura dei  cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti di eleggibilità: 

- essere elettore in uno dei Comuni del Circondario e di non prestare servizio 

nell’amministrazione dei Comuni medesimi; 

- essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado oppure essere già 

stato componente di Commissioni elettorali per almeno un biennio; 

- di non essere dipendente pubblico, civile o militare attualmente in servizio; 

- di non essere dipendente, in servizio, della Città metropolitana di Roma Capitale, dei Comuni e 

delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. 

 

Inoltre i candidati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. 

235/2012.  
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L’elenco dei cittadini aventi i requisiti ad essere designati quali componenti delle Commissioni e delle 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali sarà redatto secondo l’ordine di spedizione della domanda 

(così come risultante dal timbro dell’Ufficio postale accettante), di consegna all’Ufficio Accettazione e 

Spedizione dell’Amministrazione ovvero di ricezione della posta certificata. 

 

L’elenco dei cittadini aventi i requisiti ad essere designati quali componenti delle Sottocommissioni 

Elettorali Circondariali di Roma sarà redatto secondo l’ordine di spedizione della domanda (così come 

risultante dal timbro dell’Ufficio postale accettante), di consegna all’Ufficio Accettazione e Spedizione 

dell’Amministrazione ovvero di ricezione della posta certificata. 

 

Si precisa tuttavia, che non saranno prese in considerazione le domande che saranno consegnate 

all’Ufficio Accettazione e Spedizione oppure inviate tramite posta certificata, dopo il termine del 24 

aprile 2017. Per le domande trasmesse tramite posta ordinaria verranno accettate solamente quelle 

spedite entro il  24 aprile 2017 anche se perverranno successivamente.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale 

www.cittametropolitanaroma.gov.it per quindici giorni consecutivi. 

L’Avviso ed i relativi allegati saranno, altresì, trasmessi ai Comuni compresi nel territorio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale ed ai Municipi di Roma Capitale per garantirne la più ampia 

diffusione e conoscenza. 

  
Il presente avviso, il modulo della domanda per la presentazione della candidatura ed il documento 

denominato “Elenco delle Commissioni/Sottocommissioni elettorali circondariali” possono essere 

scaricati dal portale della Città metropolitana all’indirizzo: www.cittametropolitanaroma.gov.it 

seguendo il percorso: www.cittametropolitanaroma.gov.it>Gli Uffici informano >Avvisi. 

 

Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra citate ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Per informazioni è possibile contattare i funzionari responsabili, Dott. Patrizio De Felici e Dott.ssa 

Anna Paradisi ai seguenti numeri telefonici: 0667662420 – 2689 oppure agli indirizzi e-mail: 

p.defelici@cittametropolitanaroma.gov.it – a.paradisi@cittametropolitanaroma.gov.it.  

 

Roma, 7 aprile 2017 

 

                                  La Sindaca metropolitana 

                            Avv. Virginia Raggi  

                      F.to 
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