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ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019
AVVISO PER NOMINA SCRUTATORI

Visto che nella G.U Serie Generale n. 71 del 25/03/2019 sono stati pubblicati i Decreti del
Presidente della Repubblica in data 22/03/2019, recanti la convocazione dei Comizi Elettorali per
le ELEZIONI EUROPEE di Domenica 26/05/2019;
Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20/03/2019 è stata fissata per il medesimo
giorno di Domenica 26/05/2019 la data delle ELEZIONI COMUNALI (con eventuale turno di
ballottaggio per Domenica 09/06/2019);
CONSIDERATO che tra il 25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell’art.
6-comma 1° della Legge 95/89 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Elettorale
Comunale procederà in pubblica adunanza alla NOMINA DEGLI SCRUTATORI (effettivi + riserve),
per ogni sezione elettorale del Comunale, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’Albo degli
Scrutatori;
VISTO che l’Albo vigente degli scrutatori è stato approvato con Verbale della Commissione
Elettorale Comunale n. 13 in data 05/02/2019;
VISTO che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto opportuno valutare la possibilità di effettuare la nomina degli scrutatori, affidando
l’incarico di Scrutatore a chi si trova in situazione di disoccupazione, cassa integrazione, nonché
a studenti non lavoratori;
Tutto ciò premesso;
SI AVVISA
La cittadinanza che è indetto un BANDO per assegnare l’INCARICO DI SCRUTATORE DI
SEGGIO, in occasione delle Elezioni Europee e Comunali del 26/05/2019, alle persone in possesso
dei seguenti requisiti:
essere Elettori del Comune di Monselice;
essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori di seggio (Albo approvato a Febbraio 2019);
trovarsi in situazione di disoccupazione, di cassa integrazione o di studente non lavoratore;

Le persone in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno compilare apposita dichiarazione su
modello predisposto e farla pervenire a questo Comune, con una delle seguenti modalità previste
dal vigente Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 38 Dpr 445/2000:
a mano, all’Ufficio Protocollo, firmata e unitamente a copia di documento di
riconoscimento;
a mano, all’Ufficio Elettorale (Servizi Demografici) con firma dell’interessato e copia
documento;
all’indirizzo PEC del Comune (sia da Pec sia da mail ordinaria):
monselice.pd@cert.ip-veneto.net firmata, scansionata e allegando copia documento di
identità (ovvero richiesta con firma digitale e copia documento di riconoscimento);
Non verranno accettate altre modalità di invio oltre a quelle sopraindicate.
Vista l’imminente scadenza elettorale, la dichiarazione dovrà pervenire alla Commissione Elettorale
Comunale entro e non oltre Venerdì 19/04/2019.
Si fa presente inoltre che la Nomina degli Scrutatori verrà effettuata dalla Commissione Elettorale
Comunale tra il 25° e 20° giorno antecedente la votazione ovvero tra il 01/05/2019 e il 06/05/2019
la data e l’ora effettiva verranno comunicati con Manifesto affisso almeno due giorni prima.
Le Nomine per l’incarico di scrutatore verranno notificate nei modi di legge: l’incarico sarà valido
anche in caso di eventuale turno di ballottaggio previsto per Domenica 09/06/2019.
In presenza di un numero maggiore di istanze rispetto al fabbisogno oppure in mancanza di un
numero sufficiente di domande, la Commissione Elettorale Comunale procederà comunque alla
nomina degli scrutatori, a propria discrezione (come previsto dalla vigente normativa) sempre
dall’Albo di cui sopra e fino al raggiungimento del numero previsto per legge (effettivi e riserve).
Per informazioni: Ufficio Elettorale (tel. 0429/78936) – orario di apertura di al pubblico: dal
lunedi’ al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
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