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Prot. 0004841/20  PGU  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN 

OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020  

IL SINDACO 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

Considerato e dato atto che: 

- la Legge n. 95/1989, come modificata dalla Legge n. 120/1989 detta norme per l’istituzione dell’albo e per 

la nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

- l’art. 3 della citata Legge stabilisce che nel mese di novembre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto 

pubblico invita gli elettori che vogliano essere inseriti nell’albo, a farne apposita domanda; 

- la Commissione Elettorale Comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli scrutatori; 

- tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente le consultazioni, la Commissione Elettorale 

Comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all’albo pretorio del 

Comune, procede: 

• alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi 

nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; 

• alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nell’albo suddetto, per sostituire 

gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o giustificato impedimento; qualora la successione 

degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti della Commissione 

Elettorale Comunale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; 

 

Sentita la Commissione Elettorale Comunale che ha espresso all’unanimità la volontà di adottare come 

requisito ulteriore per la nomina degli scrutatori la condizione di disoccupazione/inoccupazione ovvero di 

studente con età non superiore a 30 anni, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente;   

 

Dato atto che la Commissione Elettorale Comunale procederà a: 

- nominare gli scrutatori per il prossimo Referendum del 29 Marzo 2020, tra coloro che, già iscritti nell’albo 

degli scrutatori del Comune di Vignola, presentino domanda in base al presente avviso e risultino, alla data 

di presentazione della domanda disoccupati/inoccupati o studenti con età non superiore a 30 anni; 

- nominare il 50% degli scrutatori delle prossime consultazioni tra i disoccupati/inoccupati e il restante 50% 

studenti; se in graduatoria il numero di persone appartenenti a uno dei due gruppi è inferiore alla 

percentuale fissata, la priorità sarà comunque data all’altro gruppo; 

- pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco dei nominati; 

- disporre che le sostituzioni degli scrutatori nominati a norma del punto 1, in caso di eventuale rinuncia o 

impedimento, vengano effettuate attingendo dalla graduatoria di coloro che sono rimasti esclusi;  
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- nominare, se necessario, ulteriori scrutatori, attraverso il metodo del sorteggio casuale degli iscritti all’Albo 

degli scrutatori al fine di garantire la massima indipendenza degli scrutatori e la loro rotazione nelle sezioni 

elettorali, a maggior garanzia della trasparenza e delle correttezza delle operazioni elettorali; 

- assicurarsi che coloro che vengono selezionati per questa tornata elettorale non siano stati selezionati per 

la elezione immediatamente precedente alla presente, al fine di agevolare una rotazione tra gli iscritti, a 

meno che il numero delle domande presentate da coloro che non hanno svolto la mansione nell’ultima 

tornata, sia insufficiente a coprire i posti disponibili; in questo caso, accede all’incarico anche chi lo ha svolto 

nella precedente tornata elettorale; 

- disporre che l’Ufficio Elettorale organizzi un incontro tecnico di formazione, a partecipazione obbligatoria, 

per tutti i nominati, per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali; 

 
RENDE NOTO 

 
Che i cittadini già iscritti nell’albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di 
scrutatore per il Referendum del 29 Marzo 2020  devono presentare domanda in cui dichiarano di essere in 
possesso dello status di disoccupati/inoccupati o studenti. 
 
Le domande, redatte secondo il fac-simile Allegato A) al presente avviso, reperibile sul sito internet del 
Comune di Vignola ovvero presso lo Sportello1, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 

giorno 2 Marzo 2020  tramite una delle seguenti modalità: 
• via email alla casella di posta elettronica certificata comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
• via fax al n. 059764129 

• oppure direttamente allo Sportello1 – Via Marconi n. 1, negli orari di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00; il Giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; il 
Venerdì dalle 9.30 alle 13.00. 

 
Vignola,  7 Febbraio 2020  
 

        Il Sindaco 
            Dr. Simone Pelloni 

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 

1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 

 


