Comune di Crotone
Settore 1-Affari generali-Amministrazione digitale

Determinazione dirigenziale
Del 30-12-2019 N. 2509

Responsabile del procedimento: Antonio Nicoletta
Oggetto:

Avviso d’interpello per la nomina dei Presidenti di Seggio in surrogazione da nominare
a norma dell'art. art. 20 comma 5 del DPR 570/1960 in occasione delle Consultazioni
elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio region Avviso
d’interpello per la nomina dei Presidenti di Seggio in surrogazione da nominare a norma dell'art. art. 20 comma 5 del DPR 570/1960 in occasione delle Consultazioni elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i
Il dirigente

Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 322 del 25 novembre 2019 "DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DELLA L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N. 1 E
S.M.I." con il quale sono state indette per domenica 26 gennaio 2020 le consultazioni elettorali per
l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Calabria;
- il Decreto dirigenziale della Regione Calabria, Dipartimento Presidenza (PRES) Settore 1 – Affari Generali, Giuridici ed Economici – Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N. 15647 del 12-12-2019, assunto il 10-12-2019 al Numero Registro Dipartimento: 1499 “Decreto di approvazione delle istruzioni per il rimborso delle spese
sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale…” con il quale è stato approvato il disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai
comuni in occasione delle operazioni elettorali per l’elezione del presidente della giunta regionale
e dei membri del consiglio regionale fissate per il 26 gennaio 2020;
- la deliberazione del Commissario prefettizio (nelle funzioni di Giunta Comunale ex art. 48 del
D.Lgs. 267/2000) n. 10 del 16-12-2019, con la quale è stato costituito, sotto il coordinamento del
Segretario Generale, l'Ufficio Elettorale Comunale composto da sei gruppi di lavoro, aventi il
compito di assicurare tutti gli adempimenti descritti nella citata deliberazione, connessi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Calabria, con constestuale determinazione della somma complessiva destinata alle “Spese rimborsabili dalla Regione”, in ossequio all'art. 2 del richiamato disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni elettorali regionali del 26 gennaio 2020, ripartita secondo i valori economici indicati ai rispettivi punti del predetto disciplinare, ivi compreso le spese per le
competenze da corrispondere ai componenti delle sezioni elettorali e prenotazione sui rispettivi
capitoli di bilancio;
Vista la circolare della Regione Calabria – Unità Organizzativa Elettorale n. 4 dell'11 dicembre
2019 con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni e direttive ai fini dell'organizzazione dei
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procedimenti elettorali e tra questi alla lettera e) della citata circolare “Nomina dei presidenti di
seggio”;
Visto il Decreto della Corte di Appello di Catanzaro, prot. n. 17399 del 23-12-2019, acquisito al
protocollo dell'ente n 75569 del 24-12-2019, con il quale sono stati trasmessi per la notifica n. 74
decreti di nomina a Presidente di seggio elettorale;
Preso atto che, il richiamato decreto della Corte di Appello di Catanzaro dispone che i predetti
decreti di nomina non vengano consegnati né notificati, ma restituiti qualora le persone cui sono
intestati rientrino nella fattispecie prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 570/1960: a) abbiano superato
il 70° anno di età alla data delle elezioni; b) appartengano alle Forze Armate in servizio oppure
siano dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni o dei trasporti, oppure esercitino funzioni di medico provinciale, di ufficiale sanitario o di medico condotto oppure di
segretario comunale o di addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; c) siano candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
Dato che, in attesa della conclusione dell'attività di notifica, dal quale potrebbero emergere situazioni di inidoneità ovvero di impedimento da parte di coloro che sono stati nominati Presidenti
di seggio elettorale dalla Corte d'Appello di Catanzaro per i quali potrebbe provvedere alla sostituzione la stessa Corte d'Appello di Catanzaro con ulteriori decreti di nomina;
Dato atto, altresì, che in caso di impedimento del presidente di seggio che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la sostituzione con Decreto di nomina da parte della stessa Corte
d'Appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. 570/1960, assume la presidenza
il Sindaco o suo delegato;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’individuazione di persone idonee ad essere nominate
Presidente di Seggio Elettorale, da destinare per la sostituzione dei presidenti di seggio nominati
in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 26 gennaio 2020 dalla Corte di Appello di
Catanzaro, tramite avviso pubblico rivolto agli elettori in possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
• avere età compresa fra i 18 e i 70 anni.
Precisato che:
- la predetta procedura di interpello è finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da
parte dei cittadini interessati sopra descritti, i quali potranno presentare l'istanza di iscrizione su
apposito modulo di domanda allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità e depositandola presso l'Ufficio Protocollo, personalmente o a mezzo terzi, oppure tramite
PEC protocollocomune@pec.comune.crotone.it; entro e non oltre il 10 gennaio 2020;
- sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i sanitari delle U.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
e) i Segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei Comuni;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- ad avvenuta scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande si procederà ad elaborare, tramite sorteggio, l’elenco di persone idonee ad essere nominate Presidente di Seggio
Elettorale, da destinare per la sostituzione dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di Appello di Catanzaro;
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- detto elenco sarà utilizzato solo nel caso in cui l'impedimento dei Presidenti di seggio, soprav venga in condizioni tali da non consentire la sostituzione con Decreto di nomina della Corte
d'Appello di Catanzaro e, pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del DPR 570/1960, assume la
presidenza il Sindaco o suo delegato;
- i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati”;
- al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza il presente atto di interpello è pubblicato sul
sito istituzionale del Comune;
- in data 14 gennaio 2020 alle ore 17:00 nei locali della Sala Consiliare in pubblica seduta si procederà fra le domande pervenute ed ammesse al sorteggio di persone idonee ad essere nominate
Presidente di Seggio Elettorale, da destinare per la sostituzione dei presidenti di seggio nominati
dalla Corte di Appello di Catanzaro;
Visto lo schema di avviso d’interpello e il modulo di domanda, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 10-10-2019 con il quale è stata assegnata la direzione dei settori oggetto di rimodulazione, ad eccezione di quelli non interessati e tra questi il Settore 1, ad inte rim al Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1397 del 11-07-2019, con la quale il Dirigente ad interim
del Settore 1 – Affari Generali ha conferito alla dipendente Graziella Zurzolo l’incarico di responsabile del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Supporto Istituzionale, con conseguente
delega per l’adozione e sottoscrizione di determinazioni, anche con impegno di spesa, dei provvedimenti di riferimento dello stesso servizio;
Richiamati:
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- D.P.R. 445/2000;
- il D.Lgs n. 267/00 e smi;
- Circolare Regione Calabria n. 4 dell'11-12-2019;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Uffici e Servizi;
- lo Statuto comunale;
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DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di “Avviso d’interpello per la formazione di un elenco di nominativi
disponibili alla sostituzione dei Presidenti di Seggio elettorale nominati dalla Corte d'Appello di
Catanzaro in occasione delle operazioni elettorali regionali del 26 gennaio 2020”;
3. di precisare che, potranno presentare domanda di iscrizione, utilizzando il modulo di domanda allegato, entro e non oltre il 10 gennaio 2020, gli elettori in possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
• avere età compresa fra i 18 e i 70 anni.
4. di dare atto che, l'istituto della sostituzione dei Presidenti di Seggio, ai sensi dell'art. 20, comma
5, del D.P.R. 570/1960, è ammesso solo in caso di impedimento del presidente, che sopravvenga
in condizioni tali da non consentire la surrogazione da parte della Corte d'Appello di Catanzaro;
5. di dare atto che la prenotazione della spesa necessaria alle operazioni elettorali, ivi compresa
quella relativa alla copertura finanziaria della spesa afferente ai componenti delle sezioni elettorali è contenuta nella deliberazione n. 10 del 16-12-2019 del Commissario Prefettizio;
6. di demandare al Gruppo 2 – Settore 1, così come stabilito con la deliberazione n. 10/2019 del
Commissario Prefettizio, le operazioni necessarie alla nomina dei Presidenti di Seggio per come
disposto con la presente determinazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istitu zionale del Comune di Crotone.

Crotone lì, 30-12-2019.
p. Il Dirigente ad interim Settore 1

la responsabile di P.O.
Graziella Zurzolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il docu mento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso
agli atti.
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