
 

CITTÀ DI LATIANO 

AVVISO PUBBLICO 

COMPETIZIONI ELETTORALI - DOMENICA 20 - LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 

A V V I S O  P U B B L I C O  P E R  L A  N O M I N A  S C R U T A T O R I  
  

PREMESSO CHE:  

- la legge 08.03.1989 n. 95 e successive modificazioni detta le norme per l'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 14 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. 21 con il quale la Commissione Elettorale Comunale, riunitasi in seduta formale in data  07 agosto c.a., 

ha disposto, in vista delle imminenti consultazioni elettorali, tenendo conto dell’attuale pesante crisi dell’occupazione e delle condizioni 

di difficoltà economiche e sociali che la città sta attraversando, di adottare le seguenti modalità per la nomina a scrutatore di seggio. 

 

SI RENDE NOTO 

 

In occasione delle prossime elezioni previste per il 20 e il 21 settembre 2020, di procedere alla nomina di n. 56 scrutatori effettivi e n. 

20 supplenti, tra coloro che risultano iscritti nell’Albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore e che faranno pervenire apposita 

domanda entro le ore 12:00 del 20  agosto 2020 allegando: 

- autocertificazione di iscrizione nell’Albo degli scrutatori del Comune di Latiano; 

- certificazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal competente ufficio per l’impiego o un’autocertificazione che potrà 

essere oggetto di verifica da parte della Commissione Elettorale Comunale e/o di essere studente alla data della 

presentazione dell’istanza; 

- documento di identità valido. 

Se le domande presentate dovessero essere in numero superiore a quello occorrente, si procederà al sorteggio, rispettando comunque 

le priorità e i criteri sopra descritti. Inoltre, sarà predisposto, sempre tramite sorteggio, un altro elenco di 20 nominativi da cui si attingerà 

per eventuali sostituzioni dei rinunciatori. 

 

CRITERI PER IL SORTEGGIO 

 il sorteggio, in forma pubblica, dovrà effettuarsi tramite la procedura web “Generatore di numeri casuali senza ripetizione”; 

 qualora il numero delle domande di disponibilità dei richiedenti, in possesso dei requisiti come sopra richiesti, risulti 
insufficiente a ricoprire i posti disponibili, si procederà ad un ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti nell’albo Unico degli 
scrutatori. 
 

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.latiano.br.it, o ritirato direttamente presso l'Ufficio 
Elettorale al piano terra della sede del Comune. 
 
La domanda dovrà essere  consegnata esclusivamente scegliendo una delle seguenti modalità: 
 

1) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Latiano nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 
alle ore 13,30;  

2) pec: segreteria@pec.comune.latiano.br.it oppure segreteria@comune.latiano.br.it 
 
Non verranno prese in considerazione istanze prive di firma o del documento di identità e prive dei requisiti necessari, pena esclusione. 
Si comunica, inoltre che il Comune di Latiano è tenuto ad effettuare i controlli previsti ai sensi dall’Art. 71 del D.P.R. 445/2000 circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che in caso di dichiarazioni false o non veritiere, saranno applicate le norme penali di 
cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

Dalla Residenza Municipale 

 Latiano, li 07.08.2020                                  IL SINDACO/ PRESIDENTE C.E.C. 

                                                                                                                           (Avv. Cosimo MAIORANO) 
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