PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 12 dicembre 2018

N.

153
I Xx \J

del registro generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno.
Indizione dei comizi elettorali

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n.21 del registro del Settore proponente redatta
all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 21 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 11 dicembre 2018

N. 21 registro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56 Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno.
Indizione dei comizi elettorali.
RELAZIONE TECNICA:
Premesso che:
•

sono attualmente in carica il Presidente della Provincia Michele Strianese, la cui proclamazione è
avvenuta il 31 ottobre 2018, e gli eletti al Consiglio provinciale proclamati in data 9 gennaio 2017
(salve, beninteso, le surrogazioni a seguito di dimissioni ovvero di perdita dell'incarico ricoperto
presso l'ente di primo livello).

•

in base all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 il presidente dura in carica quattro anni (comma
59) e il consiglio due anni ( comma 68).

Visto il verbale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 luglio 2016 dal quale risulta che la
Conferenza ha fatto propria l'interpretazione proposta dall'UPI "secondo la quale l'elezione viene indetta e
si svolge entro novanta giorni dalla scadenza e riguarda le elezioni per il rinnovo di tutti i Consigli
provinciali";
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della legge
7 aprile 2014 n.56;
Rilevato che, per quanto detto, occorre procedere al rinnovo del Consiglio provinciale;
Dato atto che sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica (legge
56/2014, arti, co. 69);
Ritenuta l'opportunità, in quanto è il primo anno in cui trovano applicazione, di richiamare l'attenzione sulle
previsioni dell'arti, comma 71 della legge n.56/2014 in tema di parità di genere:
"Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentalo contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario,
l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più
rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della
disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescrìtto dal comma 70 è
inajnmissibile ".
Viste altresì le linee guida ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014
n.32 e del 19 agosto 2014 n.35;
Richiamate le istruzioni fornite dall'Unione delle Province d'Italia con pubblicazione del 12 settembre 2018
avente ad oggetto: "Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni. Elezioni di secondo grado dei
Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali";

Considerato che le citate linee guida ministeriali prevedono, al paragrafo 3, "i comizi per le elezioni dei
presidenti e dei consigli provinciali vengano convocati con decreto del presidente della provincia";
Visto l'articolo 2 comma 2 delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, per le
operazioni dell'ufficio elettorale di sezione", relative alle precedenti consultazioni per il rinnovo del
consiglio provinciale e approvate con decreto del Presidente della Provincia n. 104 del 22 novembre 2016,
che testualmente recita: "// decreto di indizione dei comizi elettorali (...) viene pubblicato all'albo pretorio
informatico dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto
dovrà rimanere pubblicato sino alla data delle elezioni"',
Dato atto che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica,
ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo
n.267/2000;
Dato atto che il presente decreto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile;
Ritenuto che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 33/2013;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC;
Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:
Salerno, lì 11 dicembre 2018
n Segretario Generale
dott.ssa Carmela Cucca
Firmato digitalmente
PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi, le circolari e gli atti richiamati nella relazione tecnica del Segretario
Generale;
Dato atto che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile
2014, n. 56 — Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" prevede che i
comizi per l'elezione del presidente della provincia vengano convocati con provvedimento del
presidente della provincia entro il 40° giorno antecedente quello della votazione;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali ";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
DECRETA

1) Sono convocati per domenica 3 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Consiglio
provinciale di Salerno;
2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso
la sede della Provincia di Salerno, via Roma, n. 104 — Salerno;

3) le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle ore 16,00 di sabato 2
febbraio 2019;
4) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);
5) possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i Sindaci e i
Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data
corri spendente al termine finale fissato per la presentazione;
6) l'elezione del consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di
candidati non inferiori a 8 (otto) e non superiori a 16 (sedici) che devono essere sottoscritte da
almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;
7) Le candidature sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di
Salerno con sede in Salerno, via Roma n. 104, nei seguenti giorni:
dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 13 gennaio 2019;
dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 14 gennaio 2019.
8) Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di
dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute in apposite istruzioni che saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, richiamando sin d'ora l'attenzione, in quanto è il primo anno
in cui trovano applicazione, sulle previsioni dell'arti, comma 71 della legge n.56/2014 in tema di parità di
genere, di seguito riportate:
"Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento
del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso
contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso
più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della
disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è
inammissibile ".
9) Demandare al Dirigente del Settore Economico-Finanziario l'individuazione dell'intervento
cui imputare la spesa da assumere per l'espletamento delle operazioni elettorali;
10)Pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line della Provincia di Salerno sino alla
data delle elezioni;
11) Trasmettere copia del presente decreto a tutti i Comuni della provincia di Salerno per la
pubblicazione in ciascun albo sino alla data delle elezioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature,
per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione", approvate con decreto del Presidente della
Provincia n. 104 del 22 novembre 2016;
12)Disporre l'attivazione, a cura del Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica, di una
apposita sezione del sito istituzionale denominata "Elezione del Consiglio provinciale 2019" in cui
pubblicare il presente decreto e tutti gli atti connessi;
13) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 - comma 1 - lettera, d) del D.Lgs. 33/2013;
14)Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.
15) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 27, comma 9, dello statuto dell'Ente.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

P7j Favorevole
p Contrario
p Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
Salerno, 11 11 dicembre 2018

Parere di regolarità contabile
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

fl/i Favorevole, con prescrizione a carico del settore Personale di assumere in
esercizio provvisorio 2019 impegno per straordinario elettorale al capitolo01101002 denominato
"QUOTA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - RETRIBUZIONI IN DENARO",
annualità ed esigibilità 2019
p Contrario
p Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 12 dicembre 2018

Parere di conformità '
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

(7 Favorevole
p Contrario
p Non dovuto

Salerno, lì 11 dicembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
"Supporto agli Organi dell'Ente", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 12 dicembre 2018 , n. 153
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
n sottoscritto Segretario Generale da disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell'Albo Pretorio ordine della Provincia di Salemo ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell'ari. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito "Amministrazione Trasparente", ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'ari. 125 del
D.Lgs. n.267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

