CITTÀ DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
SERVIZIO ELETTORALE

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE
PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 la legge 08.03.1989 n. 95 e successive modificazioni detta le norme per I’istruzione 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 30 sezioni elettorali più
quella speciale;
 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. 8 in data 26.04.2022 con il quale la Commissione Elettorale comunale ha stabilito i
criteri da adottare ai fini della nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la predetta funzione in
occasione delle prossime consultazioni referendarie DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022;
RENDE NOTO
La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori tra coloro che,
ISCRITTI NELL’ALBO (ultimo aggiornamento 2021) delle persone idonee a svolgere la
funzione di scrutatore, faranno pervenire dichiarazione di disponibilità all’incarico entro e
non oltre le ore 12,00 del 16 maggio 2022 all’Ufficio Elettorale del Comune di Manduria.
Per la individuazione delle persone da nominare si procederà al sorteggio pubblico.
Sarà, inoltre, predisposto, sempre tramite sorteggio, un atro elenco, da cui si attingerà per le
eventuali sostituzioni dei rinunciatari.
Ove il numero delle domande risultasse insufficiente alla formazione sia del primo che del secondo
elenco per le eventuali sostituzioni, fino alla concorrenza del numero totale prescritto, si procederà
alla nomina tramite sorteggio direttamente dall’Albo Unico degli Scrutatori.
Il modulo per le dichiarazioni di disponibilità è scaricabile dal sito del Comune
www.comune.manduria.ta.it, o può essere ritirato presso lo sportello dell’Ufficio Elettorale al piano
terra della sede del Comune e deve essere consegnato a mano presso l’Ufficio Elettorale al
piano terra della sede del Comune entro la data sopra indicata ovvero mediante pec all’indirizzo
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it.
Dalla Sede Municipale, lì 27.04.2022

IL SINDACO
(Dott. Gregorio PECORARO)

