
             PROVINCIA DI CASERTA 

 

               IL PRESIDENTE 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la designazione dei componenti della Commissione 

Elettorale Circondariale di Caserta e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali 

della Provincia.  
 

Premesso 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. (Art. 21 – comma 1 - D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e s.m.i); nei 
circondari che abbiano 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.  Esse sono presiedute dai dipendenti del Ministero 

dell'Interno con qualifica non inferiore a Consigliere di Prefettura ed hanno la stessa composizione 
prevista per la Commissione Elettorale Circondariale. (Art. 25 – commi 1 e 2 - D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e 
s.m.i);  

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 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 (art. 22 – comma 2 - D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e 

s.m.i); 

Detti organi hanno il compito di esaminare le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale comunale nella 
formazione delle liste elettorali e decidono sui ricorsi presentati contro di esse, approvano ogni sei mesi 
tali elenchi e una volta convocati i comizi elettorali, predispongono l'elenco definitivo degli aventi diritto al 

voto. Il presidente della Commissione elettorale circondariale ripartisce i compiti fra questa e le 

Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività. 

L’incarico è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. [Art. 2 – 

comma 30 - l. n. 244/2007 (finanziaria 2008)]; 

Nella Provincia di Caserta è prevista la costituzione di una Commissione (Caserta) e di dieci 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali (Aversa I, Aversa II, Capua, Maddaloni, Marcianise, Piedimonte 
Matese, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Teano, Trentola Ducenta), al cui rinnovo deve 
provvedere il Consiglio Provinciale, ai sensi e con le modalità di cui al succitato D.P.R. n. 223/1967 e 
s.m.i.; 

 

A riscontro della nota della Prefettura UTG di Caserta, prot. n. 0011058 del 28/01/2022, con 

cui si chiedeva alla Provincia, a seguito del recente avvenuto rinnovo delle cariche elettive, di 

avviare l’iter per la ricostituzione degli organi di cui all’oggetto, ai fini della designazione, in 

tale ambito, dei componenti effettivi e supplenti di propria pertinenza, ai sensi di legge, veniva 

intrapresa una prima ricognizione in tal senso, attraverso trasmissione ai Comuni, ripartiti per 

gruppi afferenti alle singole circoscrizioni mandamentali d’interesse, di formali inviti, a firma 

dello scrivente, tesi a sollecitare il reperimento di candidature idonee a ricoprire detto ufficio, 

anche attraverso riconferma dei precedenti componenti, se tuttora provvisti dei prescritti 

requisiti e disponibili alla permanenza nella carica. 

Detta ricognizione iniziava con la trasmissione di note a ciò finalizzate e come sopra ripartite, 

in data 04/02/2022 (con scadenza 28/02/2022) e proseguiva con un successivo sondaggio 

eseguito con le medesime modalità, tenuto conto delle candidature nel frattempo pervenute, a 

partire dal 14/03/2022 (con scadenza 30/03/2022). 

Il subprocedimento pocanzi descritto ha fatto il suo corso e non verrà in questa specifica forma 

reiterato, malgrado la fattiva intermediazione dei Comuni di residenza dei potenziali candidati, 

essendosi concluso, fatta eccezione per la Sottocommissione Elettorale Circondariale di 

Capua, che attraverso l’ufficio elettorale del Comune di Capua ha comunicato le 

candidature, sia dei tre componenti effettivi, che dei tre supplenti, di elezione 
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provinciale, con un numero di adesioni assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno 

totale. 

Considerato opportuno ritenere definitivamente acquisite, ai fini della proposizione al 

Consiglio Provinciale, per il successivo adempimento, le candidature pervenute in esito alla 

attività di ricognizione svolta per il tramite diretto dei Comuni; 

INVITA  

In riferimento alle posizioni residue, di cui all’ elenco, allegato A) al presente Avviso, 

quale sua parte integrante e sostanziale,  

I cittadini elettori interessati ed in possesso dei suindicati requisiti di cui all’art. 22 – comma 

2 del D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e s.m.i. a proporre apposita domanda, da formularsi 

utilizzando il modello allegato sub n° 1) al presente Avviso, da indirizzarsi a Provincia di 

Caserta – Segreteria Generale – Via S. Lubich n. 6 – Area Industriale ex Saint Gobain - 81100 

Caserta, attraverso le seguenti modalità:   

A. Consegna a mani 

Con indicazione, sul plico contenente la documentazione richiesta, del riferimento: “AVVISO 

PUBBLICO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 2022”. 

L’istanza, redatta compilando e sottoscrivendo, con data, l’allegato (sub n° 1) modello, dovrà 

essere corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal 

curriculum vitae e dovrà pervenire all’Ufficio Accettazione Posta della Provincia, ubicato 

presso la sede dell’Area Industriale ex - Saint-Gobain – piano -2 – Via S. Lubich n. 6 – Caserta, 

entro le ore 12,30 del 16/05/2022. 

 

B. Trasmissione alla PEC: protocollo@pec.provincia.caserta.it, entro il 

16/05/2022 

Con indicazione, nell’oggetto della trasmissione, del riferimento: “CANDIDATURA CEC/SEC 

2022”. L’istanza, da scansionarsi in formato .pdf, provvista di documento di riconoscimento 

in corso di validità e curriculum vitae, dovrà essere redatta, attraverso la compilazione del 

modello quivi allegato sub n° 1), da sottoscriversi e datarsi. 

DISPONE che  
Questo Avviso pubblico, provvisto dell’allegato A) sua parte integrante e sostanziale, oltre che del 
modello di domanda (allegato sub n° 1) da utilizzarsi da parte dei cittadini interessati a proporre la 
propria candidatura:  

• Sia pubblicato all’ Albo pretorio on-line della Provincia (Sezione Avvisi Pubblici), nonché sulla 

home page del sito istituzionale a decorrere dal 31 marzo 2022, fino al 16 maggio 2022; 
• Sia inviato, con nota esplicativa di trasmissione, tramite posta elettronica, ai Comuni della 

Provincia, affinché essi ne diano notizia, onde consentirne la più ampia diffusione, precipuamente, 
ma non esclusivamente, attraverso pubblicazione sui propri rispettivi portali/albi, con medesima 
decorrenza e scadenza. 

• In deroga al termine finale sopra indicato del 16 maggio 2022, il presente Avviso rimarrà valido 
ed efficace fino al raggiungimento delle candidature necessarie alla costituzione dei 
suddetti organismi, nella totalità dei rispettivi componenti, effettivi e supplenti. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico della 
Segreteria Generale: 08232478396. 

Caserta, 31 marzo 2022   

 

                  
 
    IL PRESIDENTE 
Giorgio MAGLIOCCA           
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ALLA SFCRETERIA GENERALE della l'HO\ !\:( L\ di (A~dJn 

OGCETTO: 
COMMISSIO
CASERTA. 

PROPOSTA 
NE (' SOTT

di CANDIDATURA per la DESIGNAZIONE 
OCOMMISSIONI ELETTORALI ClRCONDARIAU 

(1.'1 CO\1PONFI\T\ 
ddll! FHO\'I~n 

nlClIL\RAZIONE ~O~TnTII\'i\ DI (unII I, ..\/Jo."\j. 

(art. 4() D.P. R. 2M. ILWOO Il. 445 e succ. mod. cd in\,) 

IlfLa sottoscritto/a 

il _~._..~ ......~.~.... residente a .._~__...~...~._ ....__....~..___ 

CF. 

teI. ..~.._ .._._.._ ......._____...._..._____ celi. 


sotto la propria responsabilità e consapevole dì quanto disposto dall'art. 76 del n.p.R. 18.12.2000 445 e 


dall'art. 495 del c.P. in caso di dichiarazioni mendaci; 


visto l'avviso pubblico relativo all'oggetto; 


DICHIARA DI : 

a) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .__.._ ........ _ ...._................. __._........_....___...._................_..._..........._ ..._..... _... _ 

(Comune del mandamento) 

b) essere estraneo all'amministrazione dei Comuni del manda mento; 


c) essere in possesso del seguente titolo di studio: DIPLOMA di __._....______~._.~.____.__..._ ....._____.__.~.__ .__ 


conseguito p~esso ..___.._.___ nell'anno scolastìco 


ovvero 

di aver già fatto parte di commissioni elettorali, per almeno un biennio, negli anni 

d) di non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio. 

Ciò premesso: 

• 	 propone la propria candidatura per la designazione a componente della: 

(barrare l'opzione prescelta) 


Commissione Elettorale Circondariale di 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di 

• Allega il proprio curriculum vitae e copia di un documento di riconoscimento. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, 
saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

IL DKHlARANTE 

Lì, 

esente dall'imposta di bollo ai sensi degli arlL .37, comma l n.p.R. 28.12.2000, n. 44~ c 14 'l'ab. Il D.P.R. 642/72. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASERTA E DELLE 

SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DELLA PROVINCIA 

All. A 

 

ELENCO POSIZIONI DA RICOPRIRE 

 

 

1. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASERTA 

(Caserta, San Nicola La Strada) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

2. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AVERSA 1 

(Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

3. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AVERSA 2 

(Lusciano, Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo, Teverola) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

4. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MADDALONI 

(Arienzo, Cervino, Maddaloni, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello, Valle di 

Maddaloni) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

5. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MARCIANISE 

(Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Marco 

Evangelista)  

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

6. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIEDIMONTE 

MATESE 

(Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Castello del 

Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piana di 
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Monte Verna, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Ruviano, San 

Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

7. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA 

CAPUA VETERE 

(Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco, Santa Maria C.V., San Tammaro) 

N° 2 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

8. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SESSA AURUNCA 

(Baia e Latina, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Francolise, Giano Vetusto, 

Pietramelara, Pastorano, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Riardo, Roccamonfina, 

Roccaromana, Rocchetta e Croce, Sparanise, Teano, Vairano Patenora) 

N° 1 COMPONENTE EFFETTIVO + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

9. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TEANO 

(Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Galluccio, Marzano 

Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Presenzano, Rocca d’Evandro, San Pietro 

Infine, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI; 

 

10. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTOLA 

DUCENTA  

(Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Parete, San Cipriano D’Aversa, San 

Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno) 

N° 3 COMPONENTI EFFETTIVI + N° 3 COMPONENTI SUPPLENTI. 
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PROVINCIA DI··CASERTA 

IL PRESIDENTE 


Ai Sigg. Sindaci 
dei Comuni di: 

Carinola[Celrofe, Cgnca della Campania, Falciano del Massico, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte 
, /"'.' ~ ,/' .-, " 

Lungo, Mondri3gone, Presenzano, ROCc&d'Evandro, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Tora e -Piccilli 
// .... / 

BaiCil e Latina, Caian.éllo, Calvi ~ìsorta, Camigliano[ Francolise[ Giano Vetusto[ Pietramelara, Pastorano[_ 

Pietravairano, l'ignata'ro M a 9.9:iOreìyR'iardo, Roc,campnfina, Roccaromana, Rocchetta e ~roce; Spara~_ise, r 

- ~ .~: 

Teano, Vairano Patenora i 

e p.c. 

AI Sig. Prefetto di Caserta 

LORO SEDI 

Oggetto: Rinnovo della Commissione Elettorale Circondariale di Caserta e delle 
Sottocommissioni Elettorali Circondariali a seguito delle elezioni provinciali del 18 
dicembre 2021: Richiesta Pubblicazione Avviso Pubblico 
RETTIFICA/PRECISAZIONE. 

In riferimento alla precedente notaI prato nO 16658 del 31/03/2022, di cui ad ogni buon conto 

la presente è corredata, unitamente ai relativi allegati, si significa che, nell'allegato sub lett. ,A) 

["Elenco pOSizioni da ricoprire"J dell'Awiso Pubblico, -per mero errore di trascrizione, sono stati 

indicati, quali facenti parte del mandamento della Sottocommisione Elettorale Circondariale di 

Sessa Aurunca, i comuni facenti parte di quella di Teano e viceversa, come del resto ben noto 

alle LL.SS. e desumibile dalla precedente corrispondenza intercorsa sull'argomento. 

Fermo restando la suddetta precisazione, si rinvia integralmente ai contenuti ed ai correlati 

adempimenti richiesti dalla succitata nota prot. nO 16658 del 31/03/202?-, i cui effetti 

rimangono, pertanto, inalterati e con la presente, espressamente confermati. 

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare che è nel frattempo. pervenuta una ulteriore 

candidatura relativa alla SEC di Sessa Aurunca, nella persona di un nominativo residente in 

detto comune e che pertanto, salvo le successive verifiche di rito, allo stato attuale, vanno 

ricoperti soltanto i ,_ posti relativi alle candidature dei nO 3 componenti supplenti di tale 

organismo. 

Ci si scusa per la precedente inesattezza, che viene con la presente rettificata. 

Cordiali saluti 

Caserta,06/04/2022 

IL PRESIDENTE 

~UOCCA 

Riproduzione cartacea del documento
 PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 17531 del 06/04/2022


