COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020
IL SINDACO -PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (CEC)
PREMESSO CHE:
la legge 8/3/1989 n. 95, modificata dalla legge 30/4/1989 n.120 detta
norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio o nomina
delle
persone
idonee
all’ufficio
di
scrutatore
di
seggio
elettorale;
l’art. 3 della predetta legge stabilisce che nel mese di ottobre di
ogni anno, il Sindaco, con manifesto pubblico invita gli elettori
che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda;
le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale
Comunale (CEC), che accerta il possesso dei requisiti degli
istanti e dispone l’inserimento nell’albo;
la CEC, entro il mese di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli
scrutatori;
tra il venticinquesimo giorno ed il ventesimo giorno antecedenti la
data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale
Comunale di cui all’art. 4 bis del Testo Unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive
modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni
prima con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del
Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi,
compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutato nominati a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
Qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia
determinata all’unanimità dai componenti la Commissione Elettorale
Comunale, alla formazione della graduatoria si procede tramite
sorteggio;
DATO ATTO che i componenti della CEC durante tele mandato
amministrativo hanno stabilito all’unanimità di dare priorità nella
nomina
agli
iscritti
all’albo
degli
scrutatori
che
siano
inoccupati/disoccupati
ovvero studenti, iscritti presso una scuola
secondaria di secondo grado o università;
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DATO ATTO che la CEC procederà a nominare gli scrutatori, per le
prossime consultazioni previste per il 29 marzo 2020, tra coloro che,
già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di COMACCHIO,
rispondano al presente avviso e risultino, alla data di presentazione
della domanda, inoccupati/disoccupati, giusta l’iscrizione al centro
per l’impiego e/o risultino studenti. Qualora il numero dei candidati
inoccupati/disoccupati risultasse superiore a quello occorrente, la
CEC procederà a pubblico sorteggio tra i soggetti che avranno
presentato istanza entro i termini previsti dal presente avviso.
Qualora il numero dei candidati inoccupati/disoccupati risultasse
inferiore a quello occorrente, la CEC procederà al sorteggio tra
coloro che risultano iscritti all’albo;
RENDE NOTO
I cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori che intendono
candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore, per le prossime
consultazioni del 29 marzo 2020, devono presentare domanda in cui
dichiarano di essere in possesso dello status di:
- Disoccupati/inoccupati ed iscritti alle liste di collocamento
del Centro per l’Impiego
e/o
- Studenti, iscritti presso una scuola secondaria di secondo
grado o università.
Le domande, redatte secondo il fac-simile reperibile sul sito
internet del Comune ovvero presso l’ufficio elettorale (tel.
0533/310109
–
0533/310172)
e
l'
U.R.P.,
dovranno
PERVENIRE
INDEROGABILMENTE (non fa fede il timbro postale) all' U.R.P., sito in
Piazza Folegatti n. 15 - 44022, Comacchio (Fe) o presso le
Delegazioni comunali di San Giuseppe (dal lunedì al mercoledì), Via
Lido di Pomposa, 64 e 64/B
e di Porto
Garibaldi (dal giovedì al
sabato), P.zza Don Giovanni Verità n. 3 o tramite mail alla casella
di
posta
elettronica
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 29 febbraio 2020.
Comacchio, 7 febbraio 2020

IL SINDACO
Dr.Marco Fabbri(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Per ogni eventuale informazione e/o chiarimenti si prega di contattare l'Ufficio Elettorale al n°: 0533/310109 email:
elettorale@comune.comacchio.fe.it
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