CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
AVVISO PUBBLICO NOMINA SCRUTATORI
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL
PARLAMENTO EUROPEO
PRIORITÀ AI DISOCCUPATI E AGLI STUDENTI
LA 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 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 17 sezioni elettorali;

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.3 in data 16.11.2017 con il quale la Commissione Elettorale comunale, riunitasi
in seduta formale in data 16 Novembre 2017, ha disposto, in vista delle Elezioni, tenendo conto dell’attuale
pesante crisi dell’occupazione e delle condizioni di difficoltà economiche e sociali che la città sta attraversando,
di adottare un proprio codice di autoregolamentazione con il quale ha stabilito di dare priorità, nella nomina
degli scrutatori iscritti al predetto Albo Comunale, a chi risulta disoccupato/inoccupato al momento della
presentazione della domanda o studente non lavoratore di età non superiore a 30 anni, regolarmente iscritto
ad un corso di studio con la prescrizione di ammettere una sola domanda per ogni nucleo familiare.


A tal fine, pertanto, gli scrutatori iscritti all’Albo, che non hanno già svolto la
funzione di scrutatore in occasione della precedente tornata elettorale DEL
24/03/2019, potranno presentare domanda entro e non oltre il 24 APRILE 2019.
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.venosa.potenza.gov.it o ritirato
direttamente presso l'Ufficio Elettorale al piano terra della sede del Comune.
Alla domanda vanno allegati, a pena di esclusione:
1.

Autocertificazione disoccupazione/inoccupazione;

2.

Autocertificazione di iscrizione all’Istituto/Università-Facoltà per l’anno 2018-2019, in caso di studente non
lavoratore di età non superiore a 30anni.

3.

Copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità

La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente scegliendo una delle seguenti modalità:
1) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di VENOSA;
2) a mezzo posta elettronica certificata, allegando il file in formato PDF al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.venosa.pz.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 diversi da quelli indicati nel presente bando.
Venosa, li 10 Aprile 2019

IL SINDACO/ PRESIDENTE C.E.C.
Dott. TOMMASO GAMMONE

