
AVVISO PUBBLICO 
 

Per la designazione dei componenti della commissione elettorale circondariale 
di Bologna e delle sottocommissioni elettorali circondariali della Città 
metropolitana di Bologna mandato amministrativo 2021-2026 
 
 

La Città metropolitana di Bologna rende noto che il Consiglio metropolitano è competente 
con proprio provvedimento deliberativo alla designazione di tre componenti effettivi e tre 
componenti supplenti della Commissione circondariale di Bologna e delle Sottocommissioni 
elettorali circondariali della Città metropolitana di Bologna, ai sensi e con le modalità di cui 
al D.P.R. 20.3.1967, n.223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina 
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”. 
 
 
Si dà atto in particolare che:  

- l’art. 21 del DPR 223/1967, Leggi sulla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta 
e la revisione delle liste elettorali, prevede che: “In ogni comune capoluogo di 
circondario giudiziario, dopo l’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 della stessa norma prevede che: “alla designazione da parte del consiglio 
provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del 
presidente e della giunta provinciale”. 

 
 

Dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia 
esercitandone le funzioni1 e in tal senso il Consiglio metropolitano di Bologna con 
deliberazione n. 44/2017, ha provveduto alla designazione dei componenti effettivi e 
supplenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, ai sensi dell'art. 21 
sopracitato e della Legge 30.6.1989 n. 244, di conversione del D.L. 02.05.1989 n. 157 
recante, Disposizioni sulle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali. 

 
Al fine di procedere alla formazione di un elenco per la designazione dei componenti della 
suddetta Commissione e Sottocommissioni, per il rinnovo dei componenti in seguito alla 
convalida degli eletti del Consiglio metropolitano per il mandato 2021-2026,  
 

SI INVITANO 
 
gli elettori dei Comuni del circondario interessati, a presentare la propria candidatura a 
componente della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali di cui 
all’elenco allegato (all.n.1), composte da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti. 

 
I requisiti richiesti per l'eleggibilità sono i seguenti: 

                                                           
1 Art. 1 comma 16 della Legge n. 56/2014 “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e 

succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni…” 



- essere elettore residente in uno dei Comuni che appartengono al circondario della 
Commissione/Sottocommissione elettorale di cui al citato elenco; 

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, ovvero 
aver già fatto parte di una Commissione elettorale per almeno un biennio; 

- non essere dipendenti civili o militari dello Stato; 
- non essere dipendenti della Città metropolitana di Bologna, nonché dei Comuni e delle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Circondario della Commissione 
elettorale e Sottocommissioni elettorali; 

- non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art.10 del D. Lgs 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'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

Al fine di garantire la funzionalità della Commissione e delle Sottocommissioni nella 
domanda di candidatura è richiesto di manifestare la disponibilità a ricoprire il ruolo di 
effettivo e/o di supplente nella Commissione o Sottocommissione di interesse. 
 
Si precisa inoltre che gli attuali componenti - nominati con delibera di Consiglio n. 44/2017 
-  restano in carica fino alla designazione, di competenza del Consiglio metropolitano, dei 
componenti a seguito di Decreto della Corte di Appello di Bologna; gli attuali membri 
possono essere rieletti ove presentino la propria candidatura nelle forme previste dal 
presente avviso. 
 
L’ammissione all’elenco comporta pertanto la disponibilità ad essere designati dal Consiglio 
metropolitano relativamente al mandato amministrativo 2021-2026 in seguito alla convalida 
degli eletti e necessarie sostituzioni. 

 
La Commissione e le sottocommissioni elettorali circondariali, come previsto all’art. 29 del 
D.P.R. 20.3.1967, n. 223, svolge i seguenti compiti: 

- esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi 
presentati contro di esse;  

- cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente 
proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 

- decide sulle domande d’iscrizione o di cancellazione pervenute direttamente. 
 
L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e 
sottocommissioni elettorali circondariali è a titolo gratuito; hanno diritto a richiedere il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute come previsto dall’art. 2, comma 
30 della Legge 244/2007. 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura, mediante domanda, utilizzando, 
a pena di inammissibilità, il modello (all.n.2), contenente la dichiarazione, resa nelle forme 
e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000, n. 445, relativa al 
possesso dei requisiti prescritti dal richiamato DPR n. 223/1967 e all’insussistenza di 
condizioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge; alla domanda, sottoscritta 
autografamente ove cartacea o copia immagine o con firma digitale, ove informatica, sono 
allegati:  
 



a) il curriculum vitae 
 
b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità (salvo in caso di domanda 
presentata digitalmente) 
 
La manifestazione di interesse alla designazione dovrà essere indirizzata alla Città 
metropolitana di Bologna – Servizio Innovazione Istituzionale e amministrativa – Ufficio Staff 
degli Organi Via Zamboni,13 - 40126 Bologna - e dovrà pervenire mediante raccomandata 
A/R ovvero all’indirizzo cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it. In alternativa può essere 
presentata a mano recandosi presso l’ U.O Servizio archivio e protocollo generale dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (Via Zamboni 13- Bologna) 
 
La domanda dovrà riportare la dicitura: “Candidatura a componente della Commissione 
elettorale circondariale di Bologna e delle Sottocommissioni elettorali circondariali della Città 
metropolitana di Bologna – mandato amministrativo 2021-2026 “. 
 
Nel caso di raccomandata A/R a mezzo servizio postale si precisa che non fa fede la data 
di spedizione, ma quella di ricevimento all’Ufficio protocollo Generale dell’Ente.  
 
Le domande potranno essere presentate, a pena di inammissibilità, dalla data di 
pubblicazione del presente avviso e non oltre il 31 marzo 2022. 
 
La struttura responsabile del procedimento è il Servizio Innovazione Istituzionale e 
amministrativa – Ufficio Staff degli Organi istituzionali (Barbara Magli, telefono 051 6598646, 
Michela Barattini, telefono 051 6598629). 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente e sul Sito internet 
istituzionale della Città metropolitana di Bologna www.cittametropolitana.bo.it,  Sezione 
Avvisi e Concorsi.  
 
L’elenco degli ammessi sarà altresì pubblicato sul Sito istituzionale nella medesima sezione 
e aggiornato periodicamente in base alle candidature pervenute. 
 
Il presente avviso e gli allegati sono trasmessi ai Comuni compresi nel territorio del 
circondario, ai presidenti della Commissione e Sottocommissioni elettorale e alla Corte 
d’Appello per garantirne la più ampia diffusione e conoscenza.  
 
La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti 
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative alla 
designazione da parte del Consiglio metropolitano dei membri della Commissione e 
Sottocommissioni indicate. 

 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate e il loro 
mancato conferimento non ne permette l’avvio. 

 

La Città metropolitana di Bologna ha designato quale responsabile della protezione dei dati 
la Società Lepida S.c.p.A. che ha individuato quale referente Minghetti Anna Lisa 
 
Lepida S.c.p.A. - cod.fiscale/P.Iva: 02770891204 
indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia 

mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
http://www.cittametropolitana.bo.it/


e.mail: dpo-team@lepida.it 
PEC: segreteria@pec.lepida.it 

 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 
n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle 
norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna 
Servizio Innovazione Istituzionale e amministrativa – Ufficio Staff degli Organi istituzionali 
(telefono 051 6598646 Barbara Magli – 051 6598629 Michela Barattini), via Zamboni 13, 
cap. 40033, Bologna, presentando apposita istanza nei modi indicati alla pagina del Sito 
istituzionale https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Privacy. 

Gli interessati, ove ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come 
previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

Bologna, 2 luglio 2021 

 


