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AVVISO PUBBLICO 
CRITERI DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI IN OCCASIONE DELLE 

CONSULTAZIONI ELETTORALI 

Si informa la cittadinanza che la Commissione Elettorale Comunale, con verbale del 
2 1.10.20 16, in conformità alle disposizioni della legge n. 27012005 e successivamente 
della legge 2212006 - art. 3 quinquies e nel rispetto dei principi di trasparenza e 
imparzialità, ha adottato il codice di autoregolamentazione per la nomina degli scrutatori 
nelle diverse e future competizioni elettorali. 
La Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori effettivi e supplenti 
necessari a coprire il numero occorrente per tutte le Sezioni Elettorali del Comune di 
Melissano adotterà il "Metodo del Sorteggio Pubblicon, secondo le seguenti modalità: 
"Aw - Il 60% degli scrutatori -sia effettivi che supplenti- da assegnare ai seggi sarà scelto 
e designato tra gli elettori iscritti all'albo che presentano apposita domanda per la 
selezione alla nomina di scrutatore dichiarando di essere in possesso di entrambi i 
seguenti requisiti alla data di sottoscrizione della domanda: 
1) Stato di disoccupazione e10 inoccupazione (con relativa iscrizione al Centro 
Territoriale per l'impiego e10 stato di studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria o 
ad Università (allegando documentazione attestante l'iscrizione); 
2) Reddito personale percepito nell'anno precedente pari o inferiore ad € 3.000,00. 
I soggetti che presentano apposita domanda attestando il possesso dei requisiti innanzi 
indicati andranno a formare l'elenco "A". 
66 B 99 -I1 40% degli scrutatori -sia effettivi che supplenti- da assegnare ai seggi sarà scelto 

e designato tra tutti gli altri iscritti all'albo Unico degli scrutatori tenuto presso 1'Uficio 
elettorale dell'Ente, con esclusione dei soggetti che avranno attestato il possesso dei 
requisiti sopra richiesti. Questi ultimi andranno a formare I'elenco sub "B". 
La medesima persona non può ricoprire la carica di scrutatore di seggio per due tornate 
elettorali consecutive. Chi ha espletato tale ufficio nella tornata elettorale ultima è 
automaticamente escluso dalla selezione per la tornata immediatamente successiva. 
Ai fini dell'ammissione nell'elenco "A", gli aspiranti dovranno presentare domanda 
indirizzata alla Commissione Elettorale Comunale compilata come da modulo 
disponibile presso l'ufficio Elettorale o scaricabile dal sito web del Comune 
(h~://www.comune.melissano.le.it). 
La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata, 
a pena di esclusione, entro i termini e secondo le modalità che verranno comunicate con 
awiso pubblico prima di ogni consultazione elettorale. 
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria 
responsabilità, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 



. . :h1 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi e1 D.P.R. n. 445/2000. 
La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicita aeiie 
dichiarazioni rese dal candidato a campione. Qualora in esito a detti controlli sia 
accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli 
eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
44512000. 
L'esclusione dalla selezione potrà avere luogo per i seguenti motivi: 

1. Domande pervenute fuori dei termini stabiliti nell'awiso pubblico prima di ogni 
consultazione elettorale; 

2. Domande prive di sottoscrizione; 
3. Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; 
4. Mancata iscrizione all'albo unico degli scrutatori del Comune di Melissano; 
5. Mancata presentazione del documento di identità in corso di validità. 

Al termine della presentazione delle domande e una volta formati i due elenchi "A" e 
"B", la selezione dei partecipanti awerrà secondo il "metodo del Sorteggio Pubblicow, 
attingendo, per la formazione delle relative graduatorie, da entrambi gli elenchi nel 
seguente modo: 
- la copertura integrale dei vosti necessari per la formazione delle graduatorie d e ~ l i  
scrutatori effettivi e suvvlenti sarà garantita per il 60% dei posti mediante sorteggio tra 
tutti i soggetti vresenti nell'elenco sub "A" e Der il 40 % mediante sorteggio tra tutii i 
soggetti presenti nell'elenco sub "B". -73 
Nel caso in cui il numero dei soggetti presenti nell'elenco sub "A" sia sufficiente a 
garantire il 60% dei posti della graduatoria degli scrutatori effettivi e non anche il 60% 
dei posti della graduatoria dei supplenti, la formazione delle graduatorie, limitatamente al 
numero dei posti spettanti all'elenco sub "A", awerrà nel seguente modo: si procederà a 
sorteggio pubblico tra tutti coloro presenti nellfelenco sub "A" con la conseguenza che, 
una volta definita la graduatoria degli effettivi, i richiedenti in eccesso entreranno 
automaticamente nella graduatoria dei supplenti secondo l'ordine di estrazione; in tale 
ipotesi, la graduatoria dei supplenti sarà integrata e completata nei posti mancanti 
mediante sorteggio tra coloro che fanno parte dell'elenco sub "B". 
Nell'ipotesi in cui il numero dei soggetti presenti nellfelenco sub "A" sia inferiore al 
numero necessario per coprire il 60% dei posti degli scrutatori effettivi, coloro che fanno 
parte di tale elenco saranno inseriti automaticamente nella graduatoria degli effettivi; con 
la conseguenza che per integrare i posti vacanti degli effettivi e per formare la 
graduatoria dei supplenti si procederà a sorteggio pubblico tra tutti gli iscritti all'Albo 
Unico degli Scrutatori tenuto presso l'Ufficio Elettorale dell'Ente. 
La Commissione procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità suindicate 
tra i l  25" e il 20" giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali. La nomina 
awerrà in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto due giorni prima. 
L'elenco degli scrutatori nominati, sia degli effettivi che dei supplenti, dovrà essere 
pubblicato all'Albo Pretorio come previsto dalla normativa vigente. 
Il Codice di Autoregolamentazione per la nomina degli scrutatori è consultabile sullfAlbo 
Pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente Comunale. 

Melissano, 10.01.201 8 
L'Assessore ai Serv zi Elettorali 
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