COMUNE DI CASAMASSIMA
Città Metropolitana di Bari

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
MODALITA’ DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
IL SINDACO

AVVISA
che, secondo le risultanze del verbale della Commissione Elettorale in data 28 ottobre
2016, in occasione delle consultazioni elettorali per il Referendum Costituzionale che si
svolgerà domenica 4 dicembre 2016, si procederà alla nomina degli scrutatori
mediante sorteggio tra tutti coloro i quali, essendo già iscritti nell’Albo delle

persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio alla data del
14/01/2016 Verb. C.E.C. n. 4 (*), si trovino, alla data di pubblicazione del
presente avviso, in una delle seguenti condizioni:

 Disoccupati o inoccupati, iscritti presso il Centro Territoriale
per l’impiego territorialmente competente (dai 30 anni in
su) ……………………………………………..………...…..….… 50%
 Giovani dai 18

(compiuti alla data del 30.11.2015)

ai 29 anni ….… 50%

Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno:
1- presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune di Casamassima entro le
ore 12,00 dell’11 novembre 2016 compilando il modello di domanda allegata
al presente avviso e disponibile oltre che sul sito web del Comune
(http://comune.casamassima.ba.it) anche presso l’ufficio elettorale.
2- oppure
trasmettere
il
modello
di
domanda
a
mezzo
PEC
(protocollo.comune.casamassima@pec.it) entro le ore 12,00 dell’11 novembre
2016.
Qualora le domande dovessero pervenire in numero superiore a quello occorrente, si
procederà al sorteggio pubblico tra gli iscritti all’albo che abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico.
Qualora le domande dovessero risultare insufficienti, per i posti mancanti, si procederà
al sorteggio degli scrutatori attingendo prima dall’elenco delle domande pervenute e
relative all’altra categoria di riservatari indicati nel presente avviso pubblico, se di
numero superiore. Infine, tra tutti gli altri iscritti all’Albo.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
identità in corso di validità dell’istante e certificato rilasciato dal Centro Territoriale per
l’impiego (per i soli disoccupati/inoccupati).
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria
responsabilità, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/200 (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:
123456-

Domanda pervenuta fuori dai termini previsti nel presente avviso;
Domanda priva di sottoscrizione;
Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
Mancata iscrizione all’Albo Unico degli scrutatori del Comune di Casamassima;
Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità;
Mancata allegazione del certificato d’iscrizione presso il Centro Territoriale per
l’impiego (per i soli disoccupati/inoccupati).

Al termine della presentazione delle domande verrà redatto un elenco delle domande
pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico.
La Commissione procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità indicate,
tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data delle votazioni.
La nomina avverrà in pubblica adunanza preannunciata con avviso on-line sul sito
istituzionale del Comune di Casamassima e mediante manifesto affisso due giorni
prima.
(*) detto Albo non comprende le istanze pervenute dal 1° ottobre 2016 e che perverranno fino
al 30 novembre 2016

Casamassima lì 31 ottobre 2016
IL SINDACO
Dott. Vito CESSA

