COMUNE DI FAGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZIO ELETTORALE
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE
ELEZIONI
LEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019
PREMESSO CHE:
 la legge 08.03.1989 n. 95 e successive modificazioni detta le norme per I’istruzione 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, tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi della
normativa vigente, procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all’Albo
Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici,
pubblici, alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi
nell’Albo Unico degli iscritti in numero pari a quello corrispondente alle necessità di copertura delle 4 sezioni;
 la Commissione Elettorale, inoltre, procede alla formazione di una
una graduatoria di ulteriori nominativi compresi
nell’Albo degli iscritti per sostituire gli scrutatori nominati che rinunciano per giustificati motivi;
PRESO ATTO:
del verbale n. 2 in data 18/04/2019 con il quale la Commissione Elettorale comunale ha stabilito
st
i criteri da
adottare ai fini della nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la predetta funzione in occasione della
prossima consultazione
ltazione elettorale del 26/05/2019;
RENDE NOTO
La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori tra coloro che, iscritti nell’Albo delle
persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore, faranno pervenire domanda di disponibilità entro e non oltre
rientri
nella seguente
le ore 19:00 del 02/05/2019 all’Ufficio Elettorale del Comune di Faggiano e che rientrino
categoria :
PRIVO DI OCCUPAZIONE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente dovrà essere autocertificare ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità :
- di essere privo di occupazione al momento della presentazione della domanda
- di non aver compiuto il 40° anno di età;
- nell’ultima tornata elettorale non ha svolto le funzioni di scrutatore;
Le autocertificazioni in ordine al possesso saranno oggetto di verifica a campione da parte dell’Ufficio.
Per la nomina degli scrutatori si procederà al sorteggio fra tutti coloro che avranno manifestato la loro
disponibilità.
Ove il numero delle domande risultasse insufficiente alla formazione sia del
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
ll’Albo Unico degli Scrutatori dei soggetti che non superano il 40° anno di età e che
ch non
abbiano svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale precedente.
Le domande sono scaricabili dal sito del Comune, o possono essere ritirate presso lo sportello
sportel dell’Ufficio
Elettorale Comunale.
Dalla Sede Municipale, lì 18/04/2019

IL SINDACO
CARDEA ANTONIO

