COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE
IL SINDACO/ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
PREMESSO CHE:
 La legge 08.03.1989 n. 95, e successive modificazioni detta le norme per l’istituzione e la gestione
dell’albo degli scrutatori, compreso la nomina delle persone idonee a svolgere tale funzione in
occasione delle consultazioni elettorali;
 La Commissione Elettorale Comunale di questo Ente si è riunita in data 2 novembre 2016, previa
formale convocazione, per affrontare l’argomento relativo alla individuazione dei criteri di nomina
degli scrutatori necessari per la costituzione dei seggi in occasione del Referendum popolare del 4
dicembre 2016.
La Commissione, all’unanimità dei n. 4 componenti presenti (Maurizio Renna, Davide Marangio,
Carmelita Marra, Orlando Nasta), ha deciso di adottare i seguenti criteri:
a) Sarà data priorità agli elettori disoccupati e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento del
Centro per l’Impiego (l’ufficio elettorale provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
fornite) che, già iscritti all’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, manifestino per iscritto la loro disponibilità a svolgere le suddette funzioni, preferibilmente
utilizzando apposito modulo disponibile presso l’ufficio elettorale e sul sito istituzionale, da
presentare, corredato di copia fotostatica di un valido documento d’identità del dichiarante, all’Ufficio
protocollo del Comune mediante consegna diretta ovvero mediante PEC all’indirizzo
protocollo@pec.spv.br.it ovvero e-mail non certificata all’indirizzo anagrafe@spv.br.it;
b) I richiedenti saranno collocati, previo sorteggio, nell’elenco degli scrutatori titolari ed a seguire in
quello degli scrutatori supplenti.
In caso di esubero di disponibilità rispetto al numero di scrutatori necessari le domande non
sorteggiate saranno automaticamente escluse.
In caso di eventuali posti residui disponibili, si procederà al completamento dei seggi tramite
sorteggio tra gli iscritti all’Albo.
Le dichiarazioni di disponibilità (scarica il modulo allegato) dovranno pervenire al protocollo
del Comune entro la data del 9 novembre 2016.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di San Pietro Vernotico
dal 3 novembre 2016 al 9 novembre 2016.
San Pietro Vernotico, 3 novembre 2016.
F.to IL SINDACO
Maurizio RENNA

