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AVVISO PUBBLICO - CRITERI DI NOMINA DEGLI  SCRUTATO RI  NELLE 
PROSSIME CONSULTAZIONI  ELETTORALI  PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

IL PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNAL E 
 

INVITA 
 
 Tutti gli iscritti nell’albo unico degli scrutatori a voler autocertificare il proprio status di 
disoccupato o inoccupato al fine di aggiornare l’albo unico degli scrutatori. Infatti la commissione 
elettorale, in occasione delle prossime elezioni amministrative, intende procedere alla nomina degli 
scrutatori effettivi (60) e supplenti (35) sorteggiando in via prioritaria solamente dalle richieste 
autocertificate attestanti lo status di disoccupazione o inoccupazione che perverranno al Comune di 
Sava entro e non oltre le ore 10,00 del 12 maggio p.v. così come meglio specificato nel verbale 
della CEC n° 2 del 27 aprile 2017. 

 Per la nomina dei 60 scrutatori, da assegnare ai seggi elettorali, si procederà con sorteggio 
iniziando dalla sezione n° 1 per giungere progressivamente, fino alla sezione 15 e successivamente 
si sorteggeranno i 35 scrutatori supplenti.  
 Solo ove il numero di autocertificazioni pervenute  non dovesse essere sufficiente a coprire 
le necessità di nomina prima dei 60 scrutatori effettivi e poi  dei 35 scrutatori supplenti si attingerà a 
tutti i nominativi inseriti nell’albo unico degli scrutatori. 
  
 L’autocertificazione del proprio status professionale di disoccupato o inoccupato dovrà 
essere presentata sul modello (allegato a)  in calce al presente avviso che potrà essere scaricato dal 
sito www.comune.sava.ta.it o ritirato in Comune presso gli sportelli dei servizi demografici. 
 
 La consegna dovrà essere effettuata a mani presso l’ufficio elettorale o a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo: elettorale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it e dovrà pervenire a 
pena di decadenza entro le ore 10,00 del giorno 12 maggio 2017. 
 
 E’ obbligatorio che la domanda sia proposta secondo l’allegato modello e che sia allegata la 
fotocopia della carta d’identità. 
 
Dalla residenza municipale addi  27 aprile 2017 
 

Il Presidente della C.E.C. 
f.to Avv. Dario Iaia 

 


