
COMUNE DI UGENTO 
Provincia di Lecce 
******^^^^^^^****** 

Servizio Elettorale 

 
 

SORTEGGIO PREVENTIVO PER  LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI 
 

AVVISO 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 22/03/2018, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale N. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per domenica 26 maggio 

2019 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Membri Parlamento 

Europeo spettanti all’Italia; 

Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle 

persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

Visto il verbale n. 2 della Commissione Elettorale Comunale del 1° febbraio 2017 

 

RENDE NOTO 

 

Di aver individuato dei criteri di priorità per la nomina degli scrutatori per lo svolgimento per tutte 

consultazioni elettorali e referendarie e che si possa consolidare nel tempo, finalizzato a favorire i 

soggetti che si trovano in situazione di disoccupazione o inoccupazione. 

 

RENDE NOTO 

 

Altresì, che la Commissione Elettorale Comunale è convocata presso i locali dell’Ufficio Elettorale 

Comunale, siti in Mons. L. Zola, in pubblica adunanza per il giorno 1° aprile 2019 alle ore 8,30 

per procedere al sorteggio preventivo, tra gli iscritti all’Albo degli scrutatori, di un numero pari al 

triplo del fabbisogno (n. 168 nominativi). I primi 56 nominativi sorteggiati, con i requisiti dello status 

di disoccupati o inoccupati, saranno nominati scrutatori degli uffici elettorali di sezione per l’elezione 

EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019, previo accertamento d’ufficio presso 

il Centro per l’impiego di Casarano. 

Successivamente, la Commissione tra il 25° ed il 20° giorno, in pubblica adunanza preannunciata due 

giorni prima, esaminerà lo status degli stessi e con separato atto nominerà gli scrutatori effettivi. 

Analogamente sarà formata un’apposita graduatoria di un congruo numero di soggetti da nominare 

in caso di rinuncia o impedimento degli scrutatori effettivi. 

All’atto della notifica del provvedimento di PREAVVISO alla nomina, gli scrutatori sorteggiati 

dovranno presentare apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

lo stato di disoccupato, inoccupato entro e non oltre 3 giorni. 

 

In mancanza del requisito suindicato dei primi 56 nominativi sorteggiati, si procederà, con le stesse 

modalità, allo scorrimento della graduatoria in ordine di estrazione fino al raggiungimento del numero 

di scrutatori occorrenti. 

Ugento, lì 27 marzo 2019 

Il Sindaco 

Massimo Lecci 


