
Come posso candidarmi?

Per poter essere eletto devi:
• avere almeno 18 anni ed essere cittadino australiano
• abitare o possedere un immobile nel comune 
• essere iscritto alle liste elettorali del comune 
• non essere le interdetto dalle elezioni, ad esempio  
 nel caso in cui tu abbia commesso alcuni reati.

Una proposta che ti nomina come candidato deve 
essere inoltrata da: 

• almeno due persone eleggibili iscritte nella stessa  
 zona per cui sei nominato quale candidato o
• un funzionario ufficiale di un partito politico   
 riconosciuto.

Dovrai compilare dei moduli e depositarli ufficialmente 
entro mezzogiorno del giorno in cui si chiudono le 
nomine ed effettuare un versamento. La NSW Electoral 
Commission saprà darti ulteriori informazioni sulla 
corretta procedura dinomina (v. recapiti sul retro).

Dovrai pianificare e organizzare la campagna elettorale 
il prima possibile. Potrai usare poster, opuscoli, 
promozione porta a porta, i mezzi di comunicazione 
e la pubblicità. Si applicano regole rigorose in merito 
a ciò che possono pubblicare o distribuire i candidati 
e i loro sostenitori, che potrai ottenere presso la  
NSW Electoral Commission.

Dovrai inoltre fornire informazioni a riguardo di 
donazioni politiche che potresti ricevere per la campagna 
elettorale presso la NSW Election Funding Authority
(recapiti sul retro). 

Dove posso ottenere ulteriori 
informazioni?

Potrai ottenere ulteriori informazioni dettagliate al 
sito web Becoming a Councillor sui siti internet di 

DLG e LGSA (v. qui di seguito). 

Il tuo comune 
Visita NSW Local Government Directory

al sito web di DLG (v. qui di seguito)

Division of Local Government
Department of Premier and Cabinet (DLG)

E-mail: dlg@dlg.nsw.gov.au
Sito web: www.dlg.nsw.gov.au

Tel: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal
V. Local Government Remuneration Tribunal

al sito web di DLG 

Local Government Association of NSW and 
Shires Association of NSW (LGSA)

E-mail: lgsa@lgsa.org.au
Sito web: www.lgsa.org.au

Tel: (02) 9242 4000

New South Wales Electoral Commission
E-mail: enquiries@elections.nsw.gov.au

Sito web: www.elections.nsw.gov.au
Tel: (02) 9290 5999

New South Wales Election Funding 
Authority

E-mail: enquiries@efa.nsw.gov.au
Sito web: www.efa.nsw.gov.au

Tel: (02) 1300 022 011

Australian Local Government Women’s 
Association NSW Branch

E-mail: algwasecretariat@gmail.com
Sito web: www.algwa.org.au

Tel: 0418 699 350

Le nostre comunità locali sono diversificate, 
tuttavia le donne, gli aborigeni, le persone  
delle isole dello Stretto di Torres, le persone  

di diversa provenienza culturale e linguistica,  
i disabili e i giovani sono insufficientemente 

rappresentati nei comuni locali. 

I comuni di successo riflettono la diversità.

Perché non ti candidi al governo locale?

BE A COUNCILLOR.
CANDIDATI PER LA COMUNITÀ.

DIVENTA CONSIGLIERE.
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Perché diventare consigliere comunale?

Il ruolo di consigliere rappresenta un’eccellente 
opportunità di contribuire alla vostra comunità locale. 
Se ti interessa ciò che accade nella comunità, vuoi 
migliorare il parco di zona, rendere le strade più sicure 
o sostenere le aziende locali, il ruolo di consigliere fa 
per te. 

Divenire consigliere comunale è un modo di 
concretizzare idee e rendere la tua zona un luogo 
migliore in cui vivere. 

Nessun altro livello di governo è altrettanto vicino alle 
persone che rappresenta.

Il ruolo di consigliere offre la possibilità di rappresentare 
il parere della comunità in materia di decisioni essenziali 
che riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini. 

Offre inoltre la possibilità di apprendere nuove abilità e 
di lavorare con una vasta gamma di persone.

Che cosa fanno i le giunte comunali?

I comuni offrono servizi affidabili alle persone e aziende 
della comunità 365 giorni all’anno.

Mettono a disposizione le infrastrutture usate da chi 
si reca a scuola o al lavoro, proteggono l’ambiente e 
offrono parchi in cui i bambini possono giocare. 

Lavorano con i residenti e le imprese di zona per capire 
le cose importanti e come realizzarle.

Si assicurano che i nostri centri, paesi e città crescano e 
prosperino oggi e in futuro.

Di che cosa si occupa il  
consigliere comunale?

I consiglieri scoprono cosa desidera la popolazione di 
zona e ne rappresentano i punti di vista.

Lavorando con altri consiglieri, prendono decisioni 
sull’operato del comune per soddisfare tali necessità e 
su come spendere i fondi nell’interesse della comunità. 
Si assicurano che il comune consegua buoni risultati e 
che spenda i soldi dei contribuenti in modo efficiente.

Non si occupano della gestione giornaliera del comune 
(questo ruolo spetta al Direttore Generale).

Io, o qualcuno di mia conoscenza, 
siamo adatti per questo ruolo?

Le caratteristiche principali per svolgere l’incarico di 
consigliere sono senso morale, apertura mentale e 
onestà ma dovrai anche: 

• essere disposto a imparare
• possedere doti di comunicazione, tra cui l’essere  
 in grado di parlare con la comunità e prendere  
 in considerazione diversi punti di vista nella fase  
 decisionale
• avere capacità organizzative e di gestione del tempo
• essere in grado di risolvere problemi
• essere capaci di lavorare in squadra.

Dovrai dedicare del tempo alla lettura della 
documentazione di pratiche comunali, partecipare 
alle riunioni e rappresentare il comune in occasione 
di alcuni eventi. Il tempo necessario per svolgere tutto 
ciò dipende dal comune e dal carico di lavoro, tuttavia 
potrebbe trattarsi di 10-15 ore settimanali.

Per farti un’idea di che cosa si occupa un consigliere 
puoi partecipare a una riunione comunale, parlare con 
un consigliere attuale o passato o con le persone della 
comunità riguardo a questioni locali. 

È importante parlare con la famiglia e gli amici per 
capire se si è realisticamente in grado di incorporare 
il ruolo di consigliere nella vostra vita insieme ad altre 
priorità personali e lavorative.

Che tipo di assistenza riceverò?

Una volta eletto, riceverai formazione e assistenza dal 
comune, che ti permetteranno di capire il ruolo e di 
svolgerlo correttamente. Il governo del NSW organizza 
inoltre sessioni per aiutare i nuovi consiglieri.

I comuni costi sovvenzionano delle spese e offrono 
altri strumenti per aiutare i consiglieri a svolgere il loro 
ruolo. Le spese includono formazione, conferenze, 
trasferte, spese telefoniche e assistenza per persone 
dipendenti quali i figli. Altri strumenti includono 
computer e altre attrezzature per l’ufficio e per svolgere 
pratiche comunali. Vi sono altri servizi a disposizione 
dei consiglieri affetti da disabilità o che hanno necessità 
particolari.

Come riconoscimento per il loro operato nella 
comunità, i consiglieri ricevono una somma annuale 
dal comune che viene versata loro mensilmente. Tale 
cifra si basa su una somma stabilita ogni anno dal  
Local Government Remuneration Tribunal (recapiti sul 
retro) e viene considerata come reddito ai fini fiscali.
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