Ufficio Elettorale
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE
IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

PREMESSO CHE:
- la legge 08.03.1989 n. 95 e successive modificazioni detta le norme per l'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, 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 27 sezioni elettorali più quella speciale;
- 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 n. 7 in data 17 febbraio 2020 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 prossime consultazioni
referendarie del 29 marzo 2020
RENDE NOTO
- La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina dei nr. 82 scrutatori effettivi + 30 supplenti tra gli iscritti
all’Albo, che avranno, a seguito di apposito avviso pubblico, presentato istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore e che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Mesagne;
b) essere studenti privi di reddito o, in alternativa, disoccupati iscritti all’ufficio di collocamento alla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico;

Nel caso in cui le istanza pervenute siano inferiori al nr. di 112 (82 effettivi + 30 supplenti) i restanti scrutatori saranno
sorteggiati direttamente dall'Albo Unico degli Scrutatori rispettando l’ordine di sorteggio;
Il sorteggio, la cui data sarà pubblicata sul sito on-line del Comune di Mesagne, www.comune.mesagne.br.it avverrà in seduta pubblica
presso i locali dell’Ufficio Elettorale del Comune di Mesagne.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze potranno essere presentate a partire
dal giorno 17 febbraio 2020 a fino alle ore 12,00 del giorno 06 marzo 2020;
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.mesagne.br.it, o ritirato direttamente presso
l'Ufficio Elettorale al piano terra della sede del Comune;
La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente scegliendo una delle seguenti modalità:
1) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne (allegando copia del documento di identità);
2) a mezzo posta elettronica certificata, in formato.pdf (allegando copia del documento di identità) al seguente indirizzo:
elettorale@pec.comune.mesagne.br.it
Non verranno prese in considerazione istanze prive di firma o del documento di identità o che siano state inviate ad
indirizzi di posta elettronica diverso da quello indicato nel presente bando.
Si comunica, inoltre che il Comune di Mesagne effettuerà i controlli previsti ai sensi dall’Art. 71 del D.P.R. 445/2000 circa
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che in caso di dichiarazioni false o non veritiere, saranno applicate le
norme penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R.
Il presente avviso verrà pubblicato per nr. 26 giorni naturali e consecutivi
all’Albo pretorio online e sul sito web www.comune.mesagne.br.it
dalla sede Municipale, lì 17 febbraio 2020

Il Sindaco

Dott. Antonio Matarrelli

