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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE

ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29 MARZO 2020
IL SINDACO
PREMESSO che con D.P.R. 28.01.2020 è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il

referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del
testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvato in seconda in seconda votazione a
maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato Nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;
VISTO l'Albo unico Comunale delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale,
istituito ai sensi della L.120/99, comprendente nr.1186 nominativi, come risulta dal verbale della
Commissione Elettorale Comunale nr.03 del 27 gennaio 2020;
DATO ATTO che con verbale elettorale n.30 del 09.10.2019 il corpo elettorale di questo Comune è
stato ripartito in nr.9 sezioni elettorali;
VISTO l'art.6 della Legge n.95 dell'8 marzo 1989 come sostituito dall'art.9, comma 4, della Legge n.270
del 21/12/2005 che prevede, tra l'altro, che la Commissione Elettorale Comunale procede " ... alla
nomina degli sawìatorí, per ogni sejone elettorale del Comune, scegliendo/i tra i nominatiri compresi ne/PA/bo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente... ";
PRESO ATTO che la Commissione Elettorale Comunale in data 14.02.2020 ha deliberato con voti
unanimi i criteri da adottare per la nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la predetta funzione
in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 29 marzo 2020;
RENDE NOTO CHE

- La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori tra coloro che, già iscritti
nell'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di scrutatore, faranno pervenire domanda, anche a
mani, entro le ore 12:00 del giorno 28.02.2020 al protocollo del Comune di Montalbano Jomco, in cui
dichiarano di:
- di essere disoccupati/inoccupati;
- di non essere impegnati in progetti di pubblica utilità, non essere L.S.U., non rientrare tra le
misure di reddito minimo di inserimento, reddito di cittadinanza, TIS-Tirocini di Inserimento
Sociale (ex beneficiari COPES), mobilità in deroga e ogni forma di disoccupazione retribuita;
- di non essere stati scrutatori effettivi in una delle precedenti cinque consultazioni-elettorali.

- Ove il numero delle domande dovesse superare il numero prescritto necessario a coprire tutte le
sezioni elettorali si procederà a pubblico sorteggio tra le stesse;
- 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, escludendo chi è stato scrutatore nella precedente consultazione
elettorale del 26.05.2019 (Elezioni del Parlamento Europeo).
Non può concorrere al presente avviso pubblico chi è stato "scrutatore effettivo" in una delle
precedenti cinque consultazioni elettorali. Eventuali domande presentate da chi ha ricoperto
tale incarico saranno preventivamente escluse.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune o ritirato presso l'Ufficio Elettorale
Comunale.
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