COMUNE DI OPPIDO LUCANO
(Provincia di Potenza)
Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –
www.comune.oppidolucano.pz.it - tel. 0971.945002, fax 0971.945682
C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI SCRUTATORI
CONSULTAZIONI ELETTORALI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA
04 MARZO 2018

IL SINDACO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
PREMESSO CHE:
la legge 08/03/1989, n. 95, modificata dalla Legge 30/04/1989, n. 120, detta le norme per l’istituzione
dell’albo e per il sorteggio o nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
l’art. 3 della predetta Legge stabilisce che il mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto
pubblico invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda;
le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale, che accerta il
possesso dei requisiti degli istanti e dispone l’inserimento nell’albo;
la Commissione Elettorale Comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli
scrutatori;
Tra il venticinquesimo e ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la
Commissione Elettorale Comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza,
preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, procede:
a) Alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i
nominati ivi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) Alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per
sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento;
PRESO ATTO
Che la Commissione Elettorale Comunale con verbale del 23.01.2018 ha deliberato all’unanimità di
nominare gli scrutatori per le prossime Elezioni Politiche previste per il 04 marzo 2018, tra coloro che,
già iscritti all’Albo Scrutatori del Comune di Oppido Lucano, rispondano al presente avviso e
risultino, alla data di presentazione della domanda, inoccupati/disoccupati giusta iscrizione al
centro per l’impiego e/o risultino studenti disoccupati/inoccupati; Non potranno presentare istanza
di partecipazione alla presente selezione coloro che hanno svolto la funzione di scrutatore nelle
ultime consultazioni referendarie del 4 DICEMBRE 2016.
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Tra tutti coloro che avranno presentato istanza di partecipazione al presente avviso e risulteranno in
possesso dei requisiti previsti si procederà a sorteggio pubblico per la nomina degli scrutatori e della
graduatoria dei supplenti.

RENDE NOTO
I cittadini già iscritti all’Albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di
scrutatore, per le prossime consultazioni Elettorali per l’Elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica previste per il 04.03.2018, devono presentare domanda in cui dichiarino di
essere in possesso dello status di:
- Disoccupati/Inoccupati iscritti alle liste di collocamento del Centro Territoriale per
l’Impiego
e/o
- Studenti disoccupati/inoccupati

Non potranno presentare istanza di partecipazione alla presente selezione coloro che hanno svolto la
funzione di scrutatore nelle ultime consultazioni referendarie del 4 DICEMBRE 2016.
Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenite all’ufficio protocollo del
Comune di Oppido Lucano entro e non oltre

le ore 13,00 del giorno 07 FEBBRAIO 2018.
Tra tutti coloro che avranno presentato istanza di partecipazione e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti, si procederà al sorteggio in seduta pubblica che si terrà il giorno 08 FEBRBAIO alle
ore 16,30, per la nomina di nr. 16 scrutatori per le consultazioni elettorali di che trattasi, e per la
formazione della graduatoria degli ulteriori nr. 16 nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in
caso di rinuncia e /o impedimento degli stessi.
L’iscrizione all’Albo degli scrutatori del Comune di Oppido Lucano è verificabile attraverso la
consultazione dello stesso Albo presso l’Ufficio Elettorale Comunale- Via Bari, 16- Oppido Lucano.
Oppido Lucano, 24 gennaio 2018
IL SINDACO
(F.to Avv. Antonia Maria FIDANZA)

