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ELEZIONE EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE
IL SINDACO
Premesso che:
- la legge 08/03/1989 n. 95 e successive modificazioni detta le norme per l'istituzione e la gestione
dell'albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, compresa la nomina delle
persone idonee a svolgere tale funzione in occasione delle consultazioni elettorali:
- la Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data delle elezioni, ai
sensi della normativa vigente, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto
affisso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, procede alla nomina degli scrutatori
scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, in numero pari a quello corrispondente alle necessità di copertura delle 5 sezioni elettorali;
- la Commissione Elettorale Comunale, inoltre, procede alla formazione di una graduatoria di ulteriori
nominativi compresi nell'albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale per
sostituire gli scrutatori nominati che rinunciano per giustificati motivi;
Preso Atto:
- del verbale del 24 aprile 2019 prot. n. 3299 con il quale la Commissione Elettorale Comunale ha
stabilito i criteri da adottare ai fini della nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la predetta
funzione in occasione delle varie tornate elettorali e referendarie;

RENDE NOTO
che la Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori tra coloro compresi
nell'albo delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale, che faranno
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, apposita domanda, unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2019,
dichiarando:
- di essere iscritto all'albo delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale
del Comune di Monteiasi;
- di essere disoccupato o inoccupato ovvero di essere studente non lavoratore;
- di non essere stato sorteggiato quale scrutatore effettivo in occasione dell’ultima tornata elettorale del
10/06/2018;
I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.
Le dichiarazioni di cui alla domanda presentata, saranno oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Elettorale.
Ove il numero delle domande dovesse essere superiore al numero prescritto necessario a coprire tutte le
sezioni elettorali, si procederà al sorteggio effettuato con sistema RANDOM (casuale).
Sarà, inoltre, predisposto, sempre tramite sorteggio, un altro elenco, da cui si attingerà per le eventuali
sostituzioni dei rinunciatari.
Ove il numero delle domande risultasse insufficiente alla formazione sia del primo che del secondo
elenco per le eventuali sostituzioni, fino alla concorrenza del numero totale prescritto, si procederà alla
nomina tramite sorteggio direttamente dall'Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore di
seggio elettorale, regolarmente aggiornato con verbale della C.E.C. n. 2 del 14/01/2019.
Il modello di domanda da utilizzare è esclusivamente quello predisposto all’uopo dall’ufficio, scaricabile dal
sito del Comune www.comunemonteiasi.gov.it o ritirabile presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo,
Anagrafe ed Elettorale sito al piano terra della casa comunale.
La domanda dovrà essere consegnata a mano presso I'ufficio Protocollo del Comune:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30.
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
o inviata via email al seguente indirizzo: protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it
Dalla Residenza Municipale 25/04/2019
IL SINDACO
Geom. Cosimo CIURA

