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Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale
a cura di Ivan Cecchini e Agostino Pasquini
Data di pubblicazione: aprile 2017 - 452 pagine
La Redazione Gaspari è lieta di presentare la sesta edizione di un testo fondamentale per i funzionari comunali che si dovranno
occupare delle prossime consultazioni elettorali.
Dalla quarta di copertina: “Nella precedente edizione avevamo dato conto dei primi effetti della legge Delrio, la n. 56/2014, in
particolar modo di come cambiavano le quote di genere. Avevamo poi dato delle indicazioni sulla composizione dei consigli e delle
giunte sulla scorta di alcune indicazioni ministeriali, segnalando come ci fossero alcune “discrasie”. Oggi siamo lieti di affermare che
le nostre segnalazioni sono state tutte recepite nella Pubblicazione n. 5/2017 del Ministero dell’Interno.
Accanto a questi temi classici e all’ennesima sentenza del Consiglio di Stato, emanata nel 2016, sull’autentica delle firme in materia
elettorale, che dovrebbe avere dato un assetto definitivo e coerente alla materia, con questa nuova edizione abbiamo fatto un
riordino delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità. Abbiamo soprattutto, speriamo con un po’ di
sistematicità, detto delle conseguenze di ciascuna fattispecie sulle candidature e sugli eletti e nominati.
Infine abbiamo rivisto tutti gli istituti in relazione al FOIA e agli obblighi di pubblicazione dei dati, anche patrimoniali, di sindaci e
assessori, su “Amministrazione Trasparente”. A tal fine è stata aggiunta un’ulteriore sezione di modulistica, proprio finalizzata ad
adempiere a questi nuovi complicati obblighi di trasparenza. Le linee guida di ANAC, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo
2017, esigono particolare attenzione e sicuramente produrranno un notevole contenzioso, peraltro già avviato dai dirigenti
dell’Autorità garante per la privacy, che non vogliono pubblicare i loro dati personali; a ottobre 2017 è prevista l’udienza per capire
chi vincerà: la trasparenza o la privacy?
Nel frattempo nei nostri comuni, specie in quelli che vanno alle elezioni a giugno 2017, bisognerà cominciare a porre in essere gli
adempimenti segnalati. Questo testo e i relativi moduli saranno a tal fine utilissimi”.
IL VOLUME È AGGIORNATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 5/2017 E ALLA DELIBERA ANAC N. 241
DELL'8 MARZO 2017 E CONTIENE I FAC-SIMILE DI TUTTI I MODELLI NECESSARI, PREDISPOSTI DAGLI ESPERTI GASPARI

AUTORI
Ivan Cecchini, Dirigente Affari generali, Polizia municipale e Protezione civile, autore di saggi in materia di Enti locali;
Agostino Pasquini, Vicesegretario e Responsabile Servizi Demografici, curatore della Rivista mensile Online Gaspari
"Guida operativa per la gestione dei Servizi demografici comunali".
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