
COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DE PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONE DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che, in occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo, del Sindaco e del Consiglio
Comunale, la Commissione Elettorale Comunale, in conformità alle disposizioni della legge
n.270/2005 e nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, intende conferire priorità,nella
nomina degli scrutatori, a coloro che:

1) alla data di pubblicazione del presente avviso, siano regolarmente iscritti nel vigente Albo degli
Scrutatori aggiornato con verbale n. 2 del 21 gennaio 2019;

2) inoltre alla data di pubblicazione del presente avviso,  risultino disoccupati o inoccupati iscritti presso
il Centro Territoriale per l'Impiego oppure siano studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o
Università purchè inoccupati e, parimenti, iscritti presso il Centro Territoriale per l'Impiego.

Per beneficiare di tale priorità, gli aspiranti dovranno presentare domanda alla Commissione Elettorale
Comunale, disponibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito web del
Comune http://www.comune.copertino.le.it 

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19/04/2019  con le seguenti modalità:

direttamente tramite consegna esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via1)
Malta 10, entro la data di scadenza dell'avviso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore
13:00 ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
se in possesso di posta elettronica a mezzo PEC al seguente indirizzo:2)
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno di scadenza
dell'avviso ( 19/04/2019). In tal caso nell'oggetto della PEC  dovrà essere indicata la seguente
dizione “Disponibilità alla nomina di scrutatore per le Elezioni dei Membri del Parlamento
Europeo, del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26.05.2019. Qualora si opti per tale
modalità di invio, la domanda dovrà essere firmata digitalmente ovvero dovrà essere firmata a
mano e scansionata.

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. 11 del D.P.R. n.403/98.

Le dichiarazioni mendaci e le 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. n. 445/2000
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(decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una
dichiarazione non veritiera).

Si avverte che saranno tassativamente escluse le domande :

pervenute fuori dei termini previsti nel presente avviso;1.
le domande prive di sottoscrizione e/o prive di copia del documento d’identità in corso di2.
validità;
il candidato non dichiari il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso;3.
il candidato non risulti iscritto all'albo unico degli scrutatori del Comune di Copertino .4.

Inoltre la Commissione Elettorale Comunale in relazione al numero di scrutatori effettivi e supplenti
occorrenti per il fabbisogno di n. 26 seggi ordinari e n. 1 seggio speciale, ha determinato (con
verbale n° 11 del 12 aprile 2019), in n° 106 gli scrutatori effettivi e in n° 42 gli scrutatori supplenti.

Di questi :

n° 58 iscritti saranno nominati tra coloro che, pur avendo presentato domanda in occasione-
delle Elezioni Politiche del 04.03.2018 non sono stati nominati od estratti e per i quali previa
verifica d’ufficio si accerti il permanere dello stato di disoccupati o inoccupati iscritti presso il
Centro Territoriale per l'Impiego oppure di studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o
Università purchè inoccupati e, parimenti, iscritti presso il Centro Territoriale per l'Impiego
n° 48 iscritti saranno nominati mediante sorteggio tra coloro che a seguito di apposita istanza,-
sono stati inseriti regolarmente nell’Albo degli scrutatori con verbale n° 2 del 21 gennaio 2019 e
previa verifica d’ufficio risultino disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per
l'Impiego oppure siano studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o Università purchè
inoccupati e, parimenti, iscritti presso il Centro Territoriale per l'Impiego.
I restanti scrutatori effettivi  verranno nominati mediante estrazione a sorte tra le domande-
regolarmente pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso e nei termini ivi
disposti.
Qualora le domande pervenute dovessero essere inferiori al numero occorrente, si procederà-
alla nomina diretta di coloro che risultino regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori
aggiornato con verbale n. 2 del 21 gennaio 2019.
I n. 42 scrutatori supplenti saranno nominati direttamente tra coloro che risultano iscritti all’Albo-
degli scrutatori aggiornato con verbale n. 2 del 21/01/2019;

La Commissione procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità suindicate il giorno 06
maggio 2019 ore 11:00 (tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle Elezioni  di Domenica 26
maggio 2019).

La nomina avverrà in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto due giorni prima.

      Copertino,  15 aprile 2019

                                                                                                                    Il Sindaco

                                                                                                             Prof. Sandrina Schito




