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ORIGINALE 
COMUNE DI MELISSANO 

PROVINCIA DI LECCE 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

Data 

N del Reg. 

Nell'ufficio Municipale, l'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 

12'00 , regolarmente convocata, si è riunita in(') prima convocazione la Commissione elettorale comunale, 

nell'esercizio delle funzioni di ufficiale elettorale, con la presenza dei signori: 

1) CONTE ALESSANDRO Presidente(*) SINDACO 

2) FASANO SILVIA Membro(') EFFETTIVO 

3) SURANO MATILDE EFFETTIVO 

4) ENDEMIONE ANTONELLO EFFETTIVO 

assistita, con funzioni di segretario, dal Sig.(4) A W .  CLAUDIO D'IPPOLITO 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI 
IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 
PROPOSTI CON DELIBERA DI G.M. N. 156 DEL 21.09.2016 

- - P- 

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

L A  C O M M I S S I O N E  

- Premesso che in data 06.10.2016 la stessa si era riunita per deliberare sull'oggetto sopraindicato; 

- Che dopo ampia discussione aveva deciso di aggiornarsi; 

- Si da inizio ad un'ampia discussione sottolineando che i criteri proposti dalla G.M. non sono vincolanti; 

Tutti sono daccordo con il metodo del sorteggio, ma non con le modalit& 

La maggior parte dei Componenti è d'accordo a voler favorire le situazioni più svantaggiate. 

Dopo ampia discussione, 

DEFINISCE E DISCIPLINA 

I criteri di selezione per la nomina degli scrutatori effettivi e supplenti in occasione delle consultazioni elettorali 

Adottando il "Metodo del Sorteggio Pubblico" secondo le seguenti modalità: 

"A" - I1 60% degli scrutatori da assegnare ai seggi tra gli elettori iscritti all'albo che presentano domanda per la 

selezione alla nomina di scrutatore e che dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

sottoscrizione della domanda: 

- Stato di disoccupazione o inoccupazione ed essere iscritti al Centro Territoriale per l'impiego o studenti 

iscritti a scuole di istruzione secondaria o ad Università (allegando documentazione attestante l'iscrizione); 

- Reddito personale percepito nell'anno precedente pari o inferiore ad € 3.000,OO. 

L'B97 - I1 40% degli scrutatori da assegnare ai seggi tra tutti gli altri iscritti all'albo unico degli scrutatori tenuto 

presso l'Ufficio elettorale dellYEnte. 



DELIBERA 

Di approvare il codice di autoregolarnentazione per la nomina degli scrutatori in occasione delle 
consultazioni elettorali composto da 4 pagine , che viene allegato per farne parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I COMMISSARI 



COMUNE DI MELISSANO 
Provincia di Lecce 

Cod. Fisc. 8 1003390754 P. IVA 02166190757 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLA C.E.C. 
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI NELLE COMPETIZIONI 

ELETTORALI 

INTRODUZIONE 

I1 presente Codice, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 95 del 08.03.1989 e 
successive modifiche (Legge 27012005 - art. 9, comma 4 e successivamente dalla legge 
2212006 - art. 3 quinquies), definisce e disciplina i criteri di selezione per la nomina 
degli scrutatori effettivi e supplenti, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo 
degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente (art. 6 comma 1, lettera A), 
considerando anche lo stato di disoccupazione, inoccupazione e di studente in uno alla 
situazione economica di chi segnala la propria disponibilità, garantendo il pieno rispetto 
dei principi di trasparenza ed imparzialità. 

La legge n. 95 del 08.03.1989 e successive modifiche prevede chq gli elettori del 
Comune possano partecipare alla costituzione dell'Albo Unico degli Scrutatori di Seggio 
Elettorale che verrà regolarmente pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune. 

L'iscrizione all'Albo Unico degli Scrutatori avviene presentando apposita domanda 
all' Ufficio Elettorale del Comune entro il 30 novembre di ogni anno. 
Per poter essere iscritti all'Albo, i cittadini devono: 

- Avere la cittadinanza italiana; 
- Aver compiuto la maggiore età; 
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; 
- Avere la residenza nel Comune di Melissano ed essere iscritti nelle liste elettorali 

del Comune; 
- Avere assolto agli obblighi scolastici: 
- Non trovarsi in cause di incompatibilità previsti dall'art. 38 del T.U. del D.P.R. 

30-03-1957, n. 361 e dell'art. 23 del T.U. del D.P.R. 16-05-1960 N. 570 
(Appartenenti FF.AA., Ministero dell'Interno, Poste e Trasporti, Segretari e 
Dipendenti Comunali, Candidati, ecc). 

Art. 1 - METODO DI SELEZIONE 

La Commissione Elettorale Comunale di Melissano per la nomina degli scrutatori 
effettivi e supplenti necessari a coprire il numero occorrente per tutte le sezioni 
Elettoriali del Comune di Melissano adotta il "Metodo del Sorteggio Pubblico" che si 



terrà presso la sede del Comune di Melissano, secondo le seguenti modalità: 
66 A W - I1 60% degli scrutatori -sia e f fdv i  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 e che dichiarano di essere in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di sottoscrizione della domanda: 

- Stato di disoccupazione o inoccupazione ed essere iscritti al Centro Territoriale per 
l'impiego o stato di studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria o ad Università 
(allegando documentazione attestante l'iscrizione); 
- Reddito personale percepito nell'anno precedente pari o inferiore ad € 3.000,00. 
I soggetti che presentano apposita domanda attestando il possesso dei predetti innanzi 
indicati andranno a formare l'elenco sub "A". 
u 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 l'Ufficio 
elettorale dell'Ente. Questi ultimi andranno a formare l'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 success@p, 

Art. 2 - SOGGETTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA D O ~ D A  
AI FINI DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO SUB "A". 

Gli elettori del Comune di Melissano -che siano già iscritti all'Albo Unico degli 
Scrutatori di Seggio Elettorale pubblicato il 15 gennaio di ogni anno, ai fini 
dell'inserimento nell'elenco sub "A", possono presentare apposita domanda per la 
selezione alla nomina di scrutatore tramite apposito modulo da far pervenire all'ufficio 
Elettorale, attestando il possesso dei requisiti sopra richiesti. 
L'Ufficio Elettorale del Comune di Melissano, con riferimento ad ogni competizione 
elettorale ed in concomitanza della convocazione dei comizi elettorali, prowederà a 
determinare e fissare i termini e le modalità entro cui, a pena di esclusione, gli iscritti 
all'Albo degli Scrutatori potranno far pervenire apposita domanda al fine di essere 
inseriti nell'elenco sub "A" in vista della successiva nomina degli scrutatori. 
L'informazione sarà effettuata a cura dell'ufficio comunale competente mediante 
apposito awiso cui sarà data ampia pubblicità sia mediante affissione di manifesti sul 
territorio comunale sia mediante pubblicazione sull'albo pretori0 on line del Comune 
nonché utilizzando gli ulteriori ed eventuali canali telematici di cui l'Ente dovesse essere 
dotato. 

Nel medesimo awiso, l'ufficio Comunale competente prowederà a determinare anche il 
contenuto della domanda per l'accesso al sorteggio pubblico, mettendo a disposizione la 
relativa modulistica. 
Nella presentazione della domanda, i partecipanti dovranno obbligatoriamente attestare il 
possesso dei seguenti requisiti alla data di sottoscrizione della domanda: 

- Stato di disoccupazione e10 inoccupazione ed essere iscritti al Centro Territoriale 
per l'impiego o di studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria o ad 
Università (allegando documentazione attestante l'iscrizione); 

- Reddito personale percepito nell'anno precedente pari o inferiore ad € 3.000,OO. 



Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria 
responsabilità, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 44512000. 
Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 44512000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo 
D.P.R. n. 44512000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
delle 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. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità 
in corso di validità dall'istante. 

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 awiso; 
4. Mancata iscrizione all'albo unico degli scrutatori del Comune di 

Me1 issano; 
5. Mancata presentazione del documento di identità in corso di validità. 

Art. 3 - CRITERI DI SELEZIONE 
Al termine della presentazione delle domande di cui all'art. 2 del presente Regolamento, 
la Commissione Elettorale Comunale, previa attenta valutazione delle stesse, redigerà 
due elenchi: 
1) l'elenco sub "A", formato dai soggetti che abbiano presentato la domanda 
attestando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento; 
2) l'elenco sub "B", formato dagli iscritti al19Albo Unico degli scrutatori, con 
esclusione dei nominativi di coloro facenti parte dell'elenco sub "A". 

Formati gli elenchi, la selezione dei partecipanti awerrà secondo il "metodo del 
Sorteggio Pubblico", attingendo, per la formazione delle relative graduatorie, da 
entrambi gli elenchi nel seguente modo: 
- la copertura integrale dei posti necessari per la formazione delle maduatorie degli 
scrutatori effettivi e supplenti sarà garantita per il 60% dei posti mediante sorteggio tra 
tutti i soggetti presenti nell'elenco sub "A" e _per il 40 % mediante sorteggio tra tutti i 
=getti presenti nell'elenco sub "B". 

Nel caso in cui il numero dei soggetti presenti nell'elenco sub "A" sia sufficiente a 
garantire il 60% dei vosti della graduatoria degli scrutatori effettivi e non anche il 60% 
dei s osti della graduatoria dei supplenti, la formazione delle maduatorie. limitatamente al 



numero dei posti svettanti all'elenco sub "A", awerd nel seguente modo: si procederh a 
sorteggio pubblico tra tutti coloro presenti nell'elenco 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 nell'elenco 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; cori 
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. ' y ,  , . 

Art. 4 - SORTEGGIO 

I1 sorteggio dovrà svolgersi in seduta pubblica ampiamente e previamente pubblicizzata 
mediante affissione di manifesti sul territorio comunale sia mediante pubblicazione 
sull'albo pretori0 on line del Comune nonché utilizzando gli ulteriori ed eventuag canali 
telematici di cui l'Ente dovesse essere dotato. 

* I 

Art. 5 - INFORMAZIONE PER GLI SCRUTATORI 9 .  I 

I .  

I1 Comune assicura un'adeguata informazione degli scrutatori selezionati, in tempo utile 
per le operazioni di voto. 

Art. 6 - PUBBLICAZIONE 

L'elenco degli scrutatori nominati, sia degli effettivi che dei supplenti, dovrà essere 
pubblicato al1 'Albo Pretorio come previsto dalla normativa vigente 1 I 

" L 1 
i 

I COMPONENTI 

&bQ- G o L v  


