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OGGETTO: Elezioni amministrative regionali. Approvazione delle “Istruzioni relative alle 

operazioni degli uffici centrali, concernenti l’ammissione delle liste e delle 

candidature, ed ai relativi ricorsi”. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e 

contenzioso del lavoro - Attività elettorali 

 

VISTA la Costituzione e, in particolare, gli articoli 122, primo comma, e 126, terzo comma;  

 

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo 

comma, della Costituzione” e successive modifiche;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche; 

   

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, “Disposizioni in materia di elezione del Presidente 

della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti 

della Giunta e del Consiglio regionale”, e successive modifiche;   

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della citata l.r. n. 2/2005 e successive 

modifiche, “Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi 

la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto 

normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a 

statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle 

predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito 

al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione 7 novembre 2022, n. G15246 con cui è stato conferito al dott. 

Salvatore Tripodi l’incarico di Dirigente dell’Area “Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle 

prestazioni e contenzioso del lavoro - Attività elettorali” della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale”;  

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1125803 del 10 novembre 2022, il Presidente della Regione 

Lazio, Nicola Zingaretti, ha rassegnato le proprie dimissioni al fine di rimuovere la causa di 

incompatibilità sopravvenuta di cui agli articoli 122, secondo comma, della Costituzione e 4 della 

legge n. 154/1981, tra la carica di Presidente della Regione e quella di Deputato;  
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PRESO ATTO altresì che con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 12 novembre 

2022, n. 33, è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell’articolo 44, comma 1, dello 

Statuto, lo scioglimento del Consiglio regionale; 

 

VISTI i commi 2 e 6 dell’articolo 45 dello Statuto, i quali prevedono la supplenza del Vicepresidente 

in caso di assenza o impedimento del Presidente; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 dicembre 2022, n. T00195 concernente la 

convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del 

Lazio; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 dicembre 2022, n. T00196 concernente la 

ripartizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio 

regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali; 

 

VISTO il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190: “Disposizioni urgenti in materia di prolungamento 

delle operazioni di votazione”, entrato in vigore il 13 dicembre 2022, che ha stabilito che “Le 

operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgono, in 

deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2022, n. T00199 recante “Revoca 

dei decreti del Presidente della Regione n. T00195 e T00196 del 7 dicembre 2022 concernenti, 

rispettivamente, la convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del 

Consiglio regionale del Lazio e la ripartizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, 

dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2022, n. T00200, con cui si è 

proceduto alla convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 

regionale del Lazio per i giorni di domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 13 

febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15;  

 

VISTO altresì il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre, n. T00201 con cui si è 

proceduto alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi 

del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali; 

 

VISTA la determinazione n. G17877 del 15/12/2022, che approva le istruzioni per la presentazione 

delle candidature e la relativa modulistica; 

 

CONSIDERATA la necessità di fornire agli uffici centrali le istruzioni tecniche per la corretta 

applicazione della disciplina relativa alla presentazione e l’ammissione delle candidature del 

Presidente e del Consiglio regionale del Lazio, nonché per la decisione di eventuali ricorsi in merito; 

 

VISTE le “Istruzioni relative alle operazioni degli uffici centrali, concernenti l’ammissione delle liste 

e delle candidature, ed ai relativi ricorsi” che, unitamente all’allegato A, recante il modello di 

manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati delle liste 

circoscrizionali, sono allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO pertanto di approvare le “Istruzioni relative alle operazioni degli uffici centrali, 

concernenti l’ammissione delle liste e delle candidature, ed ai relativi ricorsi” che, unitamente 

all’allegato A, recante il modello di manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Regione 

Atto n. G18807 del 28/12/2022



e i candidati delle liste circoscrizionali, sono allegate al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

 1. di approvare le “Istruzioni relative alle operazioni degli uffici centrali, concernenti l’ammissione 

delle liste e delle candidature, ed ai relativi ricorsi” che, unitamente all’allegato A, recante il 

modello di manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati delle liste 

circoscrizionali, sono allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale, nella sezione “Elezioni regionali Lazio 2023”. 

 

   Il Direttore  

                Luigi Ferdinando Nazzaro 
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