AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI SCRUTATORE
REFERENDUM COSTITUZIONALI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
IL SINDACO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

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 02.05.2022 n. 10 con il quale la Commissione elettorale Comunale
ha deliberato all’unanimità circa i criteri da adottare ai fini della nomina degli scrutatori che
dovranno svolgere la predetta funzione in occasione delle Elezioni dei Referendum
Costituzionali abrogativi del 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 entro le ore 11,30 del giorno 12.05.2022 nelle seguenti modalità:
1) Consegna presso l’ufficio protocollo dell’ente;
2) invio pec all’indirizzo: comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it
3) invio mail all’indirizzo: stato.civile@comune.miglionico.mt.it

I cittadini che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore per le consultazioni
elettorali del 12 giugno 2022, dovranno dichiarare di:
1. essere iscritti all’Albo delle persone idonee a svolgere detta funzione;
2. essere disoccupati/inoccupati o studenti;
3. non essere, alla data di presentazione della domanda, percettori di alcun reddito
e/o dei seguenti trattamenti previdenziali ed assistenziali: cigo, cigs (anche in
deroga), indennità di mobilità (anche in deroga), disoccupazione ordinaria
(anche in deroga) e disoccupazione speciale per l’edilizia ed agricoltura e di non
percepire alcuna entrata economica derivante dalla partecipazione a programmi
nazionali, regionali e comunali di contrasto alla povertà ed esclusione sociale
(esempio: sia, rmi, rei, tis, reddito di cittadinanza ecc.).
I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 dovranno essere posseduti alla data e ora di scadenza del
bando.
Le autocertificazioni rese dagli interessati saranno oggetto di verifica da parte
dell’ufficio, anche a campione, nel rispetto delle vigenti disposizione di legge.
La nomina degli scrutatori avverrà tramite sorteggio in seduta pubblica entro i termini
che saranno successivamente comunicati da parte della Prefettura di Matera.
Le domande sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.miglionico.mt.it.

Miglionico lì, 02.05.2022

IL SINDACO
Geom. Francesco COMANDA

