
N c’PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ ARTICOLO 16, CAPO II DEL DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg 

Oggetto: 

Proposta di modifica dell’articolo 16 del capo II del decreto del Presidente della Provincia del 15 maggio 

2009 riguardante la “Surroga dei membri cessati ed elezioni suppletive”. 

Preambolo e motivazioni: 

L’articolo 16 stabilisce che “Per la surroga dei membri elettivi del consiglio dell'istituzione venuti a cessare 

per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano divenuti incompatibili, il dirigente 

dell'istituzione procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti e in caso di parità di voti 

procede per sorteggio.” Purtroppo questa situazione si verifica molto più spesso di quanto preventivato dal 

legislatore. Infatti nell’assoluta maggioranza dei casi i rappresentanti d’istituto degli studenti di secondo 

grado presentano le dimissioni dopo appena un anno di mandato. Negli istituti cittadini Liceo Classico 

Giovanni Prati,  Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci e Liceo Scientifico Galileo Galilei i casi di rappresentanti 

d’istituto degli studenti dimissionari sono stati 19 su 20, il 95 %, in due anni. 

Questo causa numerosi problemi alla componente studentesca, poiché implica la nomina dei primi fra i non 

eletti alle ultime elezioni, come stabilito dal decreto. Le possibili conseguenze sono due: i primi fra i non eletti 

hanno la possibilità di rinunciare alla nomina o possono accettarla, e quindi ottenere a tutti gli effetti la carica. 

Nel primo caso questa norma causa unicamente un allungamento e un ulteriore complicazione delle pratiche 

burocratiche. Nel secondo caso invece i candidati non eletti l’anno precedente diventano rappresentanti con 

un mandato di due anni, andando contro il voto degli studenti e la loro volontà espressa l’anno precedente. 

La problematica per la componente studentesca sta nella durata del mandato del Consiglio dell’Istituzione, il 

quale resta in carica tre anni. Come è possibile capire questo va in contrasto con il mandato effettivo dei 

rappresentanti d’istituto, che invece è di un solo anno, a causa della difficile compatibilità tra gli oneri di 

rappresentante e quelli di studente e dell’enorme mole di lavoro che si trova ad affrontare, quali 

l’organizzazione delle assemblea d’istituto mensili, la rappresentanza degli studenti e la difesa dei loro diritti 

negli organi competenti, la collaborazione con altri istituti per la partecipazione a progetti comuni. 

Proposta di cambiamento: 

Aggiungere alla frase “Per la surroga dei membri elettivi del consiglio dell'istituzione venuti a cessare per 

qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano divenuti incompatibili, il dirigente 

dell'istituzione procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti e in caso di parità di voti 

procede per sorteggio” la seguente frase: “ad eccezione dei rappresentanti della componente studentesca, 

per i quali in caso di dimissioni entro il trentuno settembre successivo alla nomina da parte del dirigente 

dell’istituzione si procede automaticamente con l’elezione suppletive dei nuovi rappresentanti”. 


