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Ufficio Elettorale 

 

CRITERI DI NOMINA SCRUTATORI PER LE ELEZIONI POLITICHE  

DEL 25 SETTEMBRE 2022 
 

IL SINDACO 
 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, con i quali sono state sciolte le Camere e sono stati 

convocati per il giorno di domenica 25 SETTEMBRE 2022 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica; 

 

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53; 

 

Visto il verbale n. 25 del 23 agosto 2022, con il quale la Commissione Elettorale Comunale ha deliberato i criteri da adottare ai fini 

della scelta degli scrutatori disponendo: 

- che si procederà al sorteggio degli scrutatori necessari esclusivamente tra coloro che, già iscritti all'albo anno 2022 delle persone 

idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, risultino disoccupati, inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego di Cerignola o 

studenti non lavoratori e comunque non percettori di reddito che risponderanno ad avviso pubblico predisposto ad hoc; 
- che le autocertificazioni pervenute saranno oggetto di verifica da parte dell'ufficio elettorale, nel rispetto della normativa 

vigente; 

- che sarà inoltre predisposto, sempre tramite sorteggio, un altro elenco di n. 100 persone da cui si attingerà per le eventuali 

sostituzioni dei rinunciatari; 

- qualora il numero delle domande risultasse insufficiente, si procederà alla nomina tramite sorteggio direttamente 

dall'albo unico degli scrutatori per il numero residuo. 

 

Preso atto che con il predetto verbale sono stati deliberati i criteri per la nomina degli scrutatori che dovranno svolgere la predetta 

funzione in occasione delle prossime consultazioni politiche del 25 settembre 2022 e che, pertanto, è necessario procedere ad emanare 

apposito avviso pubblico 

RENDE NOTO 
 

Che la Commissione Elettorale Comunale procederà al sorteggio degli scrutatori necessari (n. 4 per seggio) tra coloro che, essendo 

già iscritti nell'albo degli scrutatori, risultino disoccupati, inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego di Cerignola o studenti non 

lavoratori e comunque non percettori di reddito. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda compilata come da modulo allegato al presente avviso 

e scaricabile dal sito web del Comune http://www.comune.cerignola.fg.it SEZIONE AVVISI COMUNALI.  

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate su modello diverso da quello pubblicato sul sito del Comune o prive 

dell'indicazione dei dati richiesti e/o mancanti della firma autografa. 

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 

del giorno 1° settembre 2022 all’ indirizzo e-mail    protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it 
Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità. 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità, hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Tali dichiarazioni saranno soggette ai controlli previsti dall' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché 

le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 
L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi: 
1. Domande pervenute fuori dei termini di scadenza previsti nel presente avviso; 
2. Domande prive di firma autografa; 
3. Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; 
4. Mancata iscrizione all'albo unico degli scrutatori anno 2022 del Comune di Cerignola; 
5. Mancata allegazione di fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
La nomina avverrà in pubblica adunanza, nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città il giorno lunedì 5 SETTEMBRE ore 
18.00. 

AVVISO PUBBLICATO ALBO PRETORIO ON-LINE 24 AGOSTO 2022 SCADENZA ORE 12.00 DEL 1° SETTEMBRE 

2022. 

Cerignola, 24  agosto  2022

 
IL SINDACO 

On. Francesco BONITO 
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