Comune di Silvi
Provincia di Teramo
Cap 64028 - Via Garibaldi, 14
Tel .+ 0039 085.93571
Fax + 0039 085.9357.222
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

AVVISO PUBBLICO
per la NOMINA DI SCRUTATORI nelle
CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE del 26.05.2019
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 la nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale in occasione delle
consultazioni elettorali;



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 ogni consultazione elettorale, la
Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto
affisso nell’albo pretorio del Comune, procede:
 alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra gli iscritti
nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
 alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per
sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

PRESO ATTO:
che la Commissione Elettorale Comunale con verbale del 26 aprile 2019 ha deliberato all’unanimità di nominare gli
scrutatori per le prossime Elezioni EUROPEE previste per il 26 MAGGIO 2019, tra coloro che, già iscritti all’Albo
Scrutatori del Comune di Silvi, rispondano al presente avviso e risultino, alla data di presentazione della domanda,
studente non lavoratore e/o inoccupato e/o disoccupato;

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 dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, previste per il
26.05.2019, devono presentare domanda in cui dichiarino di essere in possesso dello status di:
- Disoccupati e/o Inoccupati
e/o
- Studenti non lavoratori
Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenite all’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi brevi
manu oppure via pec all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it entro e non oltre:

le ore 12,00 del giorno 03 MAGGIO 2019.
Tra tutti coloro che avranno presentato istanza di partecipazione e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti,
qualora il numero delle istanze sia superiore al numero degli scrutatori da nominare, si procederà a sorteggio pubblico
per la nomina sia degli scrutatori effettivi sia della graduatoria dei supplenti il giorno 06 MAGGIO alle ore 16:00 .
L’iscrizione all’Albo degli scrutatori del Comune di Silvi è verificabile attraverso la consultazione dello stesso Albo
presso l’Ufficio Elettorale Comunale (085.9357203).

Silvi, 26 aprile 2019

IL SINDACO
f.to Dott. Andrea Scordella

