AVVISO PUBBLICO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018
-con eventuale turno di ballottaggio in data 24 giugno 2018 –
NOMINA SCRUTATORI:
PRIORITA’ A
DISOCCUPATI E

STUDENTI NON LAVORATORI – CHIARIMENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Premesso che:
• con precedente deliberazione ha scelto, quale criterio preliminare per la
nomina degli scrutatori che saranno impiegati nei seggi elettorali il
prossimo 10 Giugno- e in occasione dell’eventuale turno di ballottaggio del 24
giugno, quello della dichiarazione di disponibilità da parte di cittadini,
già
iscritti nell’Albo degli scrutatori del Comune di Ottaviano che siano:
− Disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego alla data di pubblicazione del
pubblico avviso;
− Studenti non lavoratori;
• per tale ultima categoria, al fine di verificare lo status di NON lavoratore dello
studente partecipante, è stata inizialmente richiesta l’iscrizione al Centro per
l’impiego;
• avendo il centro per l’impiego offerto la propria disponibilità a fornire in altro
modo il proprio riscontro circa la verifica di tale status

nuovamente riunitasi e ha deliberato che gli STUDENTI interessati
allo
svolgimento del ruolo di scrutatore possano autocertificare ai sensi del D.P.R.
n. 445/00, nella consapevolezza della responsabilità penale nel caso di resa di
dichiarazioni non veritiere, tanto l’iscrizione ad un corso di studi che il proprio
status di NON lavoratore senza necessità di essere iscritti o di iscriversi al
centro per l’impiego
RENDE NOTO CHE
Gli studenti NON LAVORATORI possono manifestare il proprio status di
NON lavoratore mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 secondo il nuovo modello disponibile sul sito internet
comunale.

Per l’altra categoria dei disoccupati resta ferma la necessità dell’iscrizione al
centro per l’impiego alla data di pubblicazione del precedente avviso
(19.4.2018).
La dichiarazione di disponibilità, il cui modello – lo si ripete- è prelevabile dal
sito internet comunale- dovrà essere presentata entro il termine del 14
maggio
2018
anche
a
mezzo
mail
al
seguente
indirizzo:
protocollo.ottaviano@pec.it allegando copia del proprio documento di identità.
Sono fatte salve le domande, purché complete di tutti gli elementi richiesti,
già pervenute a seguito della pubblicazione del precedente avviso del 19 aprile.
Si conferma quanto segue:
• una volta pervenute le domande, si procederà a sorteggio tra le stesse ,
prioritariamente, per individuare:
−
-gli scrutatori effettivi, all’interno di ognuna delle 23 sezioni – più il
seggio speciale-;
−
Secondariamente gli scrutatori sostituti, per formare il relativo
elenco.
• Laddove le istanze presentate non dovessero essere in numero
sufficiente a ricoprire tutti i posti necessari, si provvederà, per le
residuali posizioni, al sorteggio tra tutti i cittadini iscritti all’Albo degli
scrutatori.
• Al fine di garantire parità di trattamento, potrà essere presentata una
sola dichiarazione di disponibilità per nucleo familiare; allo stesso
modo, se nello stesso nucleo familiare già risulta/o verrà nominato un
componente quale Presidente di seggio, non potrà essere presentata
ulteriore disponibilità quale scrutatore da altro membro della stessa
famiglia o se già presentata o sorteggiata, verrà considerata decaduta.
Il Presidente della Commissione
Avv. Luca CAPASSO

