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IL SINDACO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE

REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
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, tra il venticinquesimo ed il ventesimo 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, alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell’Albo unico degli iscritti in numero pari a quello occorrente.
La Commissione elettorale, inoltre, procede alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell’Albo degli iscritti per
sostituire gli scrutatori nominati che rinunciano per giustificati motivi;
PRESO ATTO
del verbale in data 13.01.2022 , con il quale sono stati approvati i criteri per la nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la predetta funzione in
occasione del Referendum Abrogativi di domenica 12 giugno 2022 ;
RENDE NOTO
che la Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori tra coloro che, iscritti all’Albo delle persone idonee a svolgere la
funzione di scrutatore, faranno pervenire domanda al Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre il

12 maggio 2022 ore 13,00

dichiarando ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28.12.2000 quanto segue:
-

non avere svolto la funzione di scrutatore nella precedente consultazione;

-

di essere disoccupato/inoccupato iscritti al Centro per l’Impiego di Matera;

-

di essere studente iscritto a Scuola di Istruzione Secondaria o ad Università.

Le dichiarazioni saranno oggetto di controllo ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000.
Ove il numero delle domande dovesse superare il numero prescritto necessario a coprire tutte le sezioni elettorali si procederà al sorteggio.
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 del secondo elenco per le eventuali sostituzioni, si procederà alla nomina,
tramite sorteggio, direttamente dall’Albo unico degli scrutatori.
Nell’eventualità che vengano sorteggiati due scrutatori appartenenti allo stesso nucleo di famiglia (Stato di Famiglia) , sarà nominato solo il primo
scrutatore sorteggiato, e si procederà alla nomina del sostituto , attingendo dalla graduatoria dei sostituti.
Le domande sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.irsina.mt.it o disponibili presso l’ Ufficio Elettorale del Comune di Irsina e
consegnate esclusivamente a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Irsina, lì 02.05.2022

Il Sindaco
F.to Dott. Nicola Massimo MOREA

