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Lista Civica “SiAmo Vercelli” 
Istituzione Comitato Elettorale 

______________________________________________ 
 

 
 
 

Vercelli, 23/12/2013 
 
 
I firmatari del presente documento istitutivo, annunciano la costituzione di una Lista Civica, 
denominata “SiAmo Vercelli” finalizzata alla partecipazione alle elezioni per il Comune di Vercelli di 
maggio 2014. 
 
Tale Lista Civica nasce senza simboli di partito, aperta ai contributi e alla partecipazione in prima 
persona di tutti coloro i quali condividano il bisogno di una politica tesa al bene comune attraverso 
i principi della buona amministrazione, dell’assenza di conflitti di interesse, della competenza e 
della moralità dell’azione. 

 
I firmatari sono determinati a selezionare un candidato Sindaco proveniente dalla cosiddetta 
“società civile” che condivida le premesse di cui sopra e sia disposto a condividere il proprio 
bagaglio di esperienze per la causa pubblica. 
A tal proposito, i firmatari sono aperti a tutti gli stimoli, i suggerimenti, e le autocandidature in tal 
senso provenienti dalla cittadinanza. 
 
Infine, punto maggiormente qualificante, è ferma intenzione dei firmatari che il Comitato 
Elettorale della Lista Civica cresca nel tempo e sia aperto non solo alle adesioni, ma anche alla 
partecipazione attiva, alla “governance” e alla candidatura di quanti possano arricchirne la 
proposta, per il bene ultimo ed esclusivo della Città. 
 
Per questo, nel regolamento in calce che regola il funzionamento del nascente Comitato Elettorale, 
sono previsti i meccanismi di ingresso futuro (a pieno e paritario titolo) di tutti i cittadini che 
condividano lo spirito di queste premesse. 
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Lista Civica “SiAmo Vercelli” 
Regolamento del Comitato Elettorale 

aggiornato con delibera assembleare del 4.4.2014 
 

A. Struttura del Comitato Elettorale 

1. Il Comitato Elettorale della Lista Civica è strutturato nei seguenti organi: 
 

 Assemblea, composta da tutti i membri del Comitato Elettorale 
 

 Comitato Operativo, composto da 16 membri (i 7 della Segreteria Politica e i 3 per ciascuno 
dei 3 coordinamenti citati nel punto successivo), unitamente al Tesoriere, all’eventuale 
Vice-Tesoriere, e ai 2 membri del Coordinamento Operativo 

 

 Coordinamento Operativo composto da 2 membri con compiti di coordinamento delle 
attività quotidiane delle varie funzioni del Comitato Elettorale 

 

 4 Funzioni con relativa delega ad operare per quanto di competenza: 
a. Segreteria Politica – 6 membri oltre al Candidato Sindaco. Fanno capo alla Segreteria 

Politica i gruppi di lavoro: 

▪ Programma Elettorale 

▪ Relazioni Esterne 

▪ Portavoce del Comitato Elettorale 
b. Coordinamento Commissioni Tematiche – 3 membri che coordinano i referenti delle 

singole commissioni tematiche 
c. Coordinamento Comunicazione – 3 membri. Ad esso fanno capo i gruppi di lavoro: 

▪ Comunicazione Interna 

▪ Comunicazione Web 

▪ Comunicazione Stampa e media Tradizionali 

▪ Rassegna Stampa 

▪ Materiale Propagandistico, Manifesti e Volantini 
d. Coordinamento Organizzazione – 3 membri. Ad esso fanno capo i gruppi di lavoro: 

▪ Logistica, sede, gazebo, banchetti, volantinaggio 

▪ Fund Raising 

▪ Eventi, Manifestazioni e Conferenze 

▪ ICT 

▪ Aspetti Legali e Amministrativi 

▪ Campagna Adesioni, Coordinamento Aderenti e Simpatizzanti 
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▪ Presidio Territorio 

▪ Coordinamento Lista Giovani 
 

 Collegio dei Probi Viri – 3 membri, eletti dall’Assemblea solo in caso di necessità, con il 
criterio dei più votati 

 

B. Assemblea 

1. L'Assemblea, i cui membri hanno diritto di voto, è inizialmente costituita dai firmatari del 
presente documento istitutivo al 7/1/2014 (membri fondatori del Comitato Elettorale) 

2. Per tutte le votazioni dell'Assemblea, ove non specificato dal seguente regolamento, varrà 
la maggioranza semplice dei votanti 

3. Non sono ammesse deleghe per le votazioni, ma su richiesta è possibile votare in modalità 
remota ove sia possibile e certa l'identificazione del votante (a titolo di esempio, via 
telefono, sms, e-mail, via elettronica) 

4. Obbligo di tutti i membri dell’Assemblea, primi firmatari o nuovi entranti, è quello di 
sottoscrivere il “Contratto Etico” (Codice di Garanzia + clausola di remissione all’Assemblea 
del proprio status di membro della stessa) del Comitato Elettorale 

5. Chiunque, come membro dell’Assemblea, può proporre una mozione propositiva o 
abrogativa, di fiducia o di sfiducia, di espulsione, verso un singolo o un gruppo di lavoro, 
funzione, commissione, se accompagnata da 10 firmatari, ratificata dalla maggioranza 
qualificata dei 3/4 dei votanti 

6. L’Assemblea cura, anche attraverso gli altri organi del Comitato, i procedimenti disciplinari a 
carico dei propri membri, secondo i principi e le regole del Codice di Garanzia. A tal fine, 
per esigenze dimensionali, l’Assemblea potrà decidere di dar vita a un nuovo organo, il 
Comitato di Garanzia, con la finalità specifica di gestire tali procedimenti 

7. In caso di controversie irrisolvibili, l'Assemblea può eleggere il collegio dei probi viri 
composto da 3 membri, anche esterni alla stessa 

8. Primo compito dell’Assemblea è la attribuzione dei ruoli negli organi del Comitato 
Elettorale, da completarsi entro 15 giorni dalla istituzione del Comitato stesso 

9. L’Assemblea può variare il presente regolamento, deliberando con maggioranza qualificata 
dei 3/4 dei votanti 

10. L’Assemblea è convocata, anche per via e in modalità telematica, dal Comitato Operativo (di 
propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 10 membri dell’Assemblea stessa) con un 
preavviso di almeno 5 giorni. Se l’Assemblea si riunisce con la partecipazione della totalità 
dei suoi membri, la riunione è valida anche in assenza di convocazione 

 

 C. Ingresso Nuovi Membri 

1. Chiunque può proporre l’ingresso di nuovi membri, che accettino di sottoscrivere e firmare 
il contratto etico, ai propri referenti di funzione, che porteranno l’istanza alla valutazione 
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del Comitato Operativo, che comunicherà la decisione, presa a maggioranza semplice dei 
votanti, all’Assemblea 

2. Allo stesso modo, chiunque dall'esterno può proporsi, sottoscrivendo il contratto etico e 
rimettendosi all'avallo del Comitato Operativo, con comunicazione a tutta l'Assemblea 

 

 D. Uscita di un Membro dal Comitato Elettorale 

1. L’uscita di un membro è possibile nei seguenti casi: 

◦ Dimissioni spontanee 

◦ Proposta di Espulsione del Comitato Operativo all'Assemblea 

◦ Mozione di Espulsione (cfr. B.5) 
 

 E. Comitato Operativo 

1. Oltre a quanto già descritto, prerogativa del Comitato Operativo è proporre il presidente del 
comitato Lista Civica all’Assemblea 

2. Il Comitato Operativo, inoltre, cura la conservazione e la custodia delle regole del Codice di 
Garanzia e provvede all’acquisizione ed integrazioni di nuove regole approvate 
dall’Assemblea 

3. Il Comitato Operativo è convocato, anche per via e in modalità telematica, su iniziativa di 
uno dei membri del Coordinamento Operativo, oppure di almeno metà dei membri del 
Comitato stesso, con un preavviso di almeno 2 giorni. Se il Comitato Operativo si riunisce 
con la partecipazione della totalità dei suoi membri, la riunione è valida anche in assenza di 
convocazione 

 

 F. Segreteria Politica 

1. Il coordinamento commissioni tematiche seleziona i temi elaborati dalle singole 
commissioni e li propone alla Segreteria Politica, che elabora, stila e propone il programma 
elettorale all’Assemblea, che ratifica con maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti 

2. La Segreteria Politica elabora e propone le eventuali alleanze e gli eventuali apparentamenti 
all’Assemblea che ratifica con maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti 

3. La Segreteria Politica propone il candidato sindaco e i candidati in generale all'Assemblea 
che ratifica con maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti 

4. Qualora sul candidato sindaco non si crei un consenso tale da permettere la ratifica 
dell’Assemblea con maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti, verranno organizzate, con 
modalità decise dall’Assemblea, le elezioni primarie tra tutte le proposte di candidato che 
abbiano il supporto di almeno 1/4 dei componenti dell’Assemblea stessa 

5. La Segreteria Politica si dota di un Portavoce (o, se ritenuto necessario, due) del Comitato 
Elettorale che fungerà (fungeranno) da unica fonte informativa ufficiale in nome e per 
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conto del Comitato Elettorale verso l’esterno 
 
 

 G. Tavoli tematici 

1. I gruppi tematici dovranno senza inerzia eleggere un referente, che si interfaccerà con il 
coordinamento commissioni tematiche 

2. Ogni membro dell'Assemblea può proporre attività ai gruppi tematici tramite il 
coordinamento commissioni tematiche 

3. I gruppi tematici hanno il dovere di verificare ed elaborare le attività proposte 
 

 H. Trasparenza Informativa e Conflitti di Interesse  

1. Saranno predisposti, anche per via telematica, i canali informativi necessari a garantire la 
totale trasparenza sia all'interno della Lista Civica, sia nella comunicazione con l'esterno 

2. I candidati dovranno produrre un CV che potrà essere reso pubblico tramite i suddetti 
canali 

3. I candidati dovranno presentare all’Assemblea la documentazione relativa al casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti, che potrà essere pubblicata, se ritenuto opportuno 

4. Con l’unica eccezione del/dei Portavoce della Segreteria Politica, i membri del Comitato si 
impegnano a non rilasciare dichiarazioni, né a mezzo stampa, né su canali informali. In 
circostanze eccezionali, questo potrà avvenire solo con il preventivo ed esplicito assenso 
del/dei Portavoce. La non osservanza costituisce motivo valido per espulsione dal Comitato 
Elettorale 

5. In generale, sarà posta particolare attenzione ai possibili conflitti di interesse, sia per 
quanto riguarda le candidature che per le funzioni interne al Comitato Elettorale 
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Lista Civica “SiAmo Vercelli” 
Codice di Garanzia del Comitato Elettorale 

aggiornato con delibera assembleare del 28.2.2014 
 

PREMESSA 

Il presente Codice di Garanzia è stato concepito per offrire a coloro i quali vi aderiscono i canoni-
guida di comportamento e definisce regole ispirate a principi etici e alla tradizione deontologica 
liberale con specifico riferimento all’elaborazione di codici volontari di condotta. 
 
La sottoscrizione del presente Codice di Garanzia è obbligatoria per: 
 

 i membri del Comitato Elettorale, 

 i candidati ad ogni carica selezionati dal Comitato Elettorale 

 i rappresentanti del Comitato Elettorale in qualsivoglia consesso pubblico 
 
(di seguito: gli ADERENTI) e li impegna nel comportamento. 
 
Le seguenti disposizioni mirano a garantire il corretto svolgimento da parte degli ADERENTI, 
attraverso la loro libera adesione, del loro impegno politico e sociale.  
La forza del presente codice risiede nella spontanea adesione di ciascun aderente alle regole in 
esso contenute, che sono ispirate all’attuazione dei valori morali fondamentali. 

 

VALORI E PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1 – Integrità, imparzialità, decoro 

Gli ADERENTI, nello svolgimento della propria attività e in ogni comportamento, si ispirano a valori 
di integrità, di qualità, di indipendenza e di imparzialità, osservando una linea di condotta 
incentrata sui più rigorosi canoni di dignità e di decoro, in modo da offrire una immagine di se 
stessi tale da essere riconosciuta e apprezzata come adeguata al ruolo esercitato. 
 
E' fatto divieto agli ADERENTI di collaborare con chi esercita attività contrarie ai fini del Comitato 
Elettorale. Nello svolgimento della propria attività associativa gli ADERENTI non devono compiere 
atti tali da causare un danno, anche morale, ad altri ADERENTI o al Comitato Elettorale stesso. 

 

Art. 2 – Rispetto delle persone, trasparenza e buona fede 

Gli ADERENTI agiscono sempre in conformità al principio di autoresponsabilità e ai canoni della 
massima apertura, attenzione e rispetto nei confronti delle posizioni e della condizione personale e 
sociale dell’interlocutore.  
Ispirano, inoltre, la propria condotta ad una regola di misura e sobrietà; praticano la solidarietà e la 
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collaborazione nei rapporti con altri ADERENTI.  
Si impegnano, infine, a costruire un ambiente caratterizzato dal dialogo, dalla trasparenza e dalla 
tolleranza, dal rispetto delle diversità, delle corrette relazioni interpersonali, dell’onestà e della 
buona fede.  
 
Gli ADERENTI si obbligano a fornire informazioni in modo accurato e veritiero, ad operare 
nell’interesse del perseguimento degli scopi del Comitato Elettorale, a risolvere i possibili conflitti 
con spirito conciliativo, ad evitare di ostacolare in alcun modo le attività del Comitato Elettorale, a 
fare un uso appropriato e corretto delle informazioni in loro possesso. 

 

Art. 3 – Spirito di Servizio e Conflitti di Interesse 

Gli ADERENTI si impegnano ad operare privilegiando in ogni occasione il servizio alla comunità 
rispetto al proprio personale interesse o a quello di altri a loro legati. In qualsiasi circostanza ove si 
trovino ad avere interessi personali in conflitto con quelli del ruolo ricoperto devono darne notizia 
al Comitato Operativo del Comitato Elettorale, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad 
eventuali decisioni che riguardino detti interessi. 
 
Gli ADERENTI che si proponessero quali fornitori del Comitato Elettorale sono tenuti a dimostrare 
che la loro offerta di fornitura è più competitiva rispetto alle condizioni di mercato di forniture 
analoghe per caratteristiche tecniche, di approvvigionamento e trasporto. 
 

REGOLE DI RAPPRESENTANZA  

Art. 1 - Responsabilità personali 

L’elezione dei canditati e/o la nomina a qualsiasi ruolo, sia interna che pubblica, è subordinata alla 
verifica della piena aderenza degli stessi ai principi di questo Codice di Garanzia. In generale, per i 
candidati, gli eletti e coloro che ricoprano un ruolo a seguito di nomina vi è l’obbligo di: 
 

 garantire veridicità delle informazioni richieste dal Comitato Elettorale in correlazione alla 
candidatura; 
 

 rassegnare le dimissioni o rinunciare alla candidatura e comunque informare 
immediatamente senza ritardo alcuno il Comitato Elettorale qualora incorra nella violazione 
delle disposizioni di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4. 
 

Art. 2 - Procedimenti penali 

Si impegnano a non candidarsi - e i relativi organi del Comitato Elettorale preposti ad approvare le 
candidature a non accettarle - ad ogni tipo di elezione coloro nei cui confronti sia stata: 
 

a) emessa sentenza di condanna di secondo grado ovvero a seguito di patteggiamento per un 
delitto per cui sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; 
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b) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché 
non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni 
e decadenze ai sensi della medesima normativa. 
 

I candidati ad ogni tipo di elezione e coloro che ricoprono un ruolo a seguito di nomina si 
impegnano ad informare preventivamente, o comunque tempestivamente ove le circostanze qui di 
seguito elencate intervengano dopo l’elezione e/o la nomina, il Comitato Elettorale di eventuali 
rinvii a giudizio e/o dell’esistenza di procedimenti penali in corso per qualsivoglia reato, e/o 
dell’esistenza, anche pregressa, di misure cautelari personali non annullate in sede di 
impugnazione. In tal caso, il Comitato Elettorale ha la facoltà - con decisione discrezionale e 
motivata, politica, inimpugnabile ed assunta a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti per i 
reati di cui ai precedenti punti a) e b) e di 3/4 dei componenti per gli altri reati, previa richiesta di 
urgenti chiarimenti all’interessato che dovrà renderli senza ritardo - di escludere la candidatura e/o 
la nomina ovvero di richiedere le dimissioni ove si ritenga che le suddette circostanze comunque 
danneggino o condizionino la reputazione e l’immagine pubblica ed in genere l’azione politica del 
Comitato Elettorale. 
 
Nel caso l’elezione e/o la nomina siano già avvenute, l’interessato è tenuto a dimettersi e/o a 
rinunciare alla carica immediatamente e comunque entro 2 giorni dalla comunicazione della 
decisione. In caso di sopravvenuta sentenza di secondo grado di condanna per i reati indicati ai 
precedenti punti a) e b) si impegnano altresì a dimettersi immediatamente da qualunque carica o a 
rinunciare alla candidatura. 
 
In caso di violazione degli obblighi di dimissioni qui previsti, il procedimento disciplinare è aperto 
d’ufficio. 
 
In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento 
delle citate misure, le condizioni che ostano alla candidatura o alla nomina cessano. 
 

Art. 3 - Assolvimento dell’incarico 

Chiunque ricopra una carica di nomina nel Comitato Elettorale, ovvero ricopra un ruolo esterno 
elettivo e/o di nomina, si impegna ad assolvere con competenza, dedizione e rigore la funzione 
ricoperta, senza cumulare incarichi qualora questo cumulo precluda di svolgere compiutamente la 
responsabilità affidata. 
 
Si impegna inoltre a non sfruttare a fini personali la posizione ricoperta per ottenere trattamenti di 
favore, anche marginali, ad evitare qualsiasi forma di favoritismo nell’assegnare mandati e 
incarichi, e a tutelare, nello svolgimento della propria funzione, la dignità della persona, il rispetto 
dell’ambiente, dei beni e delle risorse della comunità. 
 

Art. 4 - Conflitti d’interesse 

Per i candidati, gli eletti e coloro che ricoprano un ruolo a seguito di nomina vi è l’obbligo di: 
 

a) astenersi dall’assumere decisioni in cui si trovino - o possano ragionevolmente ed in buona 
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fede trovarsi - ad essere in un conflitto di interessi di natura patrimoniale; 
 

b) informare il Comitato Elettorale circa l’esistenza di situazioni personali che possono, 
ragionevolmente ed in buona fede, produrre un conflitto di interessi di qualsiasi natura tale 
da condizionare gravemente l’attività del Comitato e/o lederne gravemente l’immagine 
pubblica. 
 

Il Comitato Elettorale, preso atto dell’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse, attraverso i suoi 
organi approfondisce, anche sentendo l’interessato, le indagini su tali potenziali conflitti.  
 
L’Assemblea del Comitato Elettorale, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti, può 
richiedere le dimissioni e l’interessato è tenuto a dimettersi e/o a rinunciare alla carica 
immediatamente e comunque entro 2 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di 
violazione di tale obbligo, il procedimento disciplinare è aperto d’ufficio. 
 

INTEGRAZIONE ALLE REGOLE DEL PRESENTE CODICE DI GARANZIA 

Il Comitato Elettorale, a seguito di una richiesta di integrazione al Codice di Garanzia da parte di un 
qualsiasi suo membro appoggiato da almeno altri quattro membri, provvede attraverso i suoi 
organi alla sua formulazione ed all’inserimento nella raccolta del Codice di Garanzia, previa 
approvazione della Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. 
 
Il Comitato Operativo del Comitato Elettorale cura la conservazione e la custodia delle regole del 
presente Codice di Garanzia e provvede all’acquisizione ed integrazioni delle nuove regole 
approvate. 

 

----------------- 

 
Con l’accettazione e sottoscrizione del Codice di Garanzia gli ADERENTI rimettono all’Assemblea, 
secondo le regole sopra descritte, la disponibilità del proprio status di membro del Comitato 
Elettorale 


