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AVVISO PUBBLICO 

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E DELLE 

SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

DI REGGIO CALABRIA DA PARTE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso 

 

• Che l’art. 21 del D.P.R. n. 223/67 e ss.mm.ii,  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;  

• che nei Circondari che hanno una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere 

costituite, su proposta del Presidente della Commissioni 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. n. 223/67 e ss.mm.ii); 

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

223/67 e ss.mm.ii; 

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

è a titolo gratuito, come previsto dall’art. 2, comma 30 della Legge 244/2007; 

• che  occorre procedere, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 223/67 e ss.mm.ii. alla formazione 

di un elenco di cittadini in possesso dei requisiti per la designazione dei Componenti delle 

Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria per la designazione da parte del Consiglio Metropolitano; 

• che nella Città Metropolitana di Reggio Calabria è prevista la costituzione di tre 

Commissioni Circondariali e sette Sottocommissioni Circondariali come di seguito elencate : 

 

CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
 

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 

Reggio Calabria 
Reggio Calabria – Cardeto -  Motta S. Giovanni 

SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 

Melito di Porto Salvo 
Africo- Bagaladi - Bova - Bova Marina- Condofuri- Melito di Porto Salvo – Montebello 

Ionico - Roccaforte del Greco- Roghudi - San Lorenzo 

Villa S.Giovanni 
Bagnara Calabra - Calanna - Campo Calabro – Fiumara – Laganadi - San Roberto - 

Sant’Alessio in Aspromonte - Santo Stefano in Aspromonte – Scilla -Villa S. Giovanni 
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CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI LOCRI 
 

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 

Locri 
Ardore- Antonimina – Benestare – Bovalino – Careri – Ciminà – Gerace – Locri – Platì – 

Portigliola - Sant’Ilario dello Ionio. 

SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 

Bianco 
Bianco – Brancaleone - Bruzzano Zeffirio – Caraffa del Bianco – Casignana - Ferruzzano 

Palizzi – San Luca - Sant’Agata del Bianco - Samo – Staiti 

Caulonia 
Bivongi – Camini – Caulonia – Monasterace – Pazzano - Placanica – Riace - Roccella Ionica 

– Stilo – Stignano. 

Siderno 
Agnana Calabra – Canolo - Gioiosa Ionica – Grotteria – Mammola - Marina di Gioiosa 

Ionica – Martone - San Giovanni di Gerace – Siderno. 

 

CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI PALMI 
 

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 

Palmi 
Gioia Tauro – Melicuccà – Palmi – Rosarno - San Ferdinando - Seminara 

SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 

Cinquefrondi 
Anoia – Candidoni – Cinquefrondi – Casoleto – Delianuova- Feroleto della Chiesa – Galatro 

– Giffone – Laureana di Borrello – Maropati – Melicucco – Polistena – San Giorgio Morgeto 

– San Pietro di Caridà – Scido – Serrata. 

Taurianova 
Cittanova – Molochio – Oppido Mamertina – Rizziconi – Santa Cristina d’Aspromonte – San 

Procopio – Sant’Eufemia d’Aspromonte – Sinopoli – Taurianova – Terranova Sappo Minulio  

- Varapodio. 

                                             

 

TANTO PREMESSO 

 SI INVITANO 

 

Gli/le elettori/trici dei Comuni del Circondario interessati a presentare la propria candidatura 

come componente delle Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria sopraelencate, composte da tre componenti effettivi e tre 

supplenti, utilizzando, a pena esclusione, il modello A) allegato al presente avviso; 
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REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
 • essere elettore/trice in uno dei comuni del Circondario e di non prestare servizio 

nell'Amministrazione dei Comuni medesimi; • essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola media di primo grado, ovvero 

essere stato/a componente di Commissioni Elettorali per almeno un biennio; • non essere dipendente dello Stato, civile o militare attualmente in servizio; • essere estraneo/a all'Amministrazione dei Comuni del circondario; • non essere dipendente, in servizio, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché dei 

Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del circondario al quale la 

Commissione è preposta; • non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012. 

 

                                                                    ° ° ° 

Le  candidature dovranno essere indirizzate  alla Città Metropolitana di Reggio Calabria  - 

Segreteria Generale  – Servizio Organi Collegiali  -  e  dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del 3 maggio 2021 e, ai fini del rispetto delle misure  anticovid,  esclusivamente mediante    

raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:     

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. 

Come da avviso pubblicato sul portale dell’Ente dal competente Settore Affari Generali – Uffici 

Protocollo - URP,  per casi particolari, nell’impossibilità di potere utilizzare gli strumenti informatici 

e nel pieno rispetto delle norme compartali indicate dal Ministero della Salute, sarà possibile 

concordare un appuntamento per la presentazione dell’istanza con l’Ufficio Protocollo Generale 

dell’Ente – Via Monsignor Ferro, 1A 89127 Reggio Calabria - telefonando ai numeri a 

disposizione dell’utenza: tel. 0965-498435/  0965-498432/ 0965498433/  0965-498436/ (Reggio 

Calabria) 0965-498112 -1 Ufficio Circondario di Locri  - 0965-498112 – 2 Ufficio Circondario 

Palmi (Palmi) . 

Il plico contenente la domanda, ovvero, l'oggetto della Posta Elettronica Certificata, dovrà 

riportare la dicitura: “Candidatura a componente della Commissione e delle Sottocommissioni 

elettorali circondariali della Città Metropolitana di Reggio Calabria” . 

Nel caso di raccomandata A/R a mezzo servizio postale, le domande dovranno pervenire entro la 

data di scadenza dell’avviso, non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento 

all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente. 

Per ogni informazione contattare il Servizio Organi Collegiali  - Segreteria Generale della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria  ai seguenti numeri telefonici 0965 498445/0965 498412. 

                                                              ° ° ° 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Ente e sul sito internet istituzionale della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it) Sezione Avvisi. 

L’Avviso e relativo allegato saranno, altresì, trasmessi ai comuni compresi nel territorio del 

circondario per garantirne la più ampia diffusione e conoscenza. 

                                                               ° ° ° 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13, Regolamento UE. N. 2016/679 – 

GDPR) 

I dati personali acquisiti con riferimento alla presente richiesta sono raccolti e trattati dalla Città 

Metropolitana di Reggio Calabria (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità di cui 

all’oggetto. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato al trattamento 

dei dati personali (art.6, c.1, lett.a, GDPR). La mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati 

personali determina l’impossibilità di perseguire le finalità previste. 

L’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet istituzionale 

della Città Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it)  

 

  

                                                                                      Avv. Giuseppe Falcomatà 
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