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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’introduzione
nel testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, delle cause di ineleggibi-
lità alle cariche negli enti locali trova
fondamento nell’esigenza di garantire la
perfetta parità di tutti i candidati parte-
cipanti alla competizione elettorale, in
modo che nessuno possa esercitare, a
ragione dell’ufficio ricoperto, un indebito
condizionamento che possa incidere sulla
libera scelta degli elettori.

L’ineleggibilità, che vizia all’origine
l’atto elettivo, concerne una situazione di
fatto preesistente all’elezione stessa che
impedisce la possibilità dell’elettorato pas-
sivo.

Le cause di ineleggibilità fino ad oggi
previste dal citato testo unico devono es-
sere rimosse prima della competizione

elettorale, non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.

Tramite l’istituto dell’ineleggibilità una
persona non può essere candidata e quindi
eletta a causa di una particolare posizione
istituzionale e sociale ricoperta.

La presente proposta di legge mira a
introdurre un’ulteriore causa di ineleggi-
bilità per i segretari comunali e per i
dirigenti comunali, nonché per i segretari
provinciali e per i dirigenti provinciali.

I primi non potranno candidarsi alle
cariche di sindaco e di consigliere comu-
nale nella competizione elettorale del co-
mune nel quale esercitano le proprie fun-
zioni.

Ai segretari provinciali e ai dirigenti
provinciali sarà altresì inibita la candida-
tura a presidente della provincia e a
consigliere provinciale nella provincia ove
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svolgono il proprio incarico e nei comuni
della medesima provincia.

La ratio della proposta di legge consiste
nell’impedire che soggetti che ricoprono
funzioni amministrative in comuni e in
province e che continuano a svolgere tali
incarichi anche in coincidenza dello svol-
gimento delle competizioni elettorali pos-
sano poi ricoprire cariche politiche nei
medesimi enti.

Lo scopo delle fattispecie disciplinate
dalla presente proposta di legge è rinve-
nuto nella determinazione di garantire la
par conditio tra i candidati e la libera
manifestazione della volontà degli elettori,
attraverso l’esclusione di soggetti che per
ragioni d’ufficio si trovano in una parti-
colare condizione che possa incidere an-
che solo psicologicamente sulla libera
scelta degli elettori.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. All’articolo 60 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,
i seguenti numeri:

« 12-bis) i segretari comunali e i diri-
genti comunali nell’ente in cui esercitano
le proprie funzioni;

12-ter) i segretari provinciali e i diri-
genti provinciali nell’ente in cui esercitano
le proprie funzioni e nei comuni della
medesima provincia di riferimento ove
svolgono il proprio incarico »;

b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Le cause di ineleggibilità di cui
ai numeri 12-bis) e 12-ter) del comma 1
non hanno effetto se l’interessato cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferi-
mento, revoca dell’incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita
entro cinque anni prima della data di
accettazione della candidatura ».
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