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ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI 
 

 

 

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

Visto il verbale n. 3 del 08/08/2022 della Commissione Elettorale Comunale, con il quale sono stati deliberati i criteri da adottare ai fini 

della scelta degli scrutatori; 

Si comunica che, al fine di partecipare all’assegnazione della nomina a scrutatore in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 

2022 occorre: 

- essere, iscritti nelle liste elettorali e nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore del Comune di Ginosa; 

- non aver svolto le funzioni di scrutatore nelle consultazioni elettorali durante l’anno 2022; 

- trovarsi alternativamente in una delle seguenti condizioni: 

1)    avere una situazione economica complessiva del nucleo familiare attestato dall’ISEE in corso di validità di valore inferiore o 

uguale ad euro 12.000,00 (diecimila/00 euro); la certificazione ISEE familiare dovrà essere allegata alla domanda e sarà oggetto di 

verifica da parte dell'ufficio elettorale nel rispetto della normativa vigente;  

2) essere studente non lavoratore senza alcun limite di reddito ISEE (a pena di esclusione è obbligatorio indicare i dati dell’istituto 

scolastico o università presso cui si è iscritti);  

- presentare apposita dichiarazione scritta, secondo il modello allegato al presente avviso, al Comune di Ginosa – Ufficio elettorale 

dichiarando la propria disponibilità a svolgere l’ufficio di scrutatore. 
 

La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori necessari esclusivamente tra coloro in possesso dei requisiti 

richiesti nel presente avviso. Sarà predisposta una graduatoria con il numero totale delle domande idonee pervenute entro il termine per la 

nomina degli scrutatori secondo i criteri indicati, da cui si nomineranno, gli scrutatori effettivi e a seguire i supplenti 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.  

Dovrà essere presentata apposita dichiarazione di disponibilità all'Ufficio Elettorale del Comune di Ginosa tramite il modello di domanda 

allegato al presente avviso e scaricabile dall’albo pretorio e dal sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.ginosa.ta.it.  

La dichiarazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 

10:00 del giorno 31 agosto 2022, esclusivamente e mediante una sola delle seguenti modalità:  

 presentazione diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ginosa negli orari di apertura al pubblico; 

 invio telematico tramite pec ovvero e-mail alla pec: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it; 

La domanda compilata, sottoscritta e scansionata con i documenti allegati (copia dell’attestazione ISEE ove necessario e copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità) dovrà essere consegnata all’ufficio elettorale con le modalità innanzi indicate, pena 

esclusione dalla procedura. 

L'esclusione dalla presente selezione avrà luogo inoltre per i seguenti motivi:  

1. Domande pervenute oltre il termine di scadenza; 

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 del Comune di Ginosa; 

5. Mancata presentazione di copia di attestazione ISEE e di documento di identità in corso di validità; 

6. Mancata indicazione dei dati del plesso scolastico o universitario presso il quale si è iscritti. 

L’elenco degli scrutatori nominati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.comune.ginosa.ta.it.  

Gli scrutatori nominati dovranno provvedere al ritiro della nomina presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Ginosa. Il mancato ritiro 

della nomina entro i termini verrà considerato quale rinuncia. Un eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico, dovrà essere 

comunicato entro 48 ore dalla nomina, con le medesime modalità di presentazione della dichiarazione.  

Ginosa 08/08/2022 
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