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               COMUNE DI
VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Atto di Indirizzo

N. 13 DEL 17/02/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE  DEI  CRITERI  PER  LA  NOMINA  DEGLI  SCRUTATORI  -  REFERENDUM
COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

L'anno  2020 addì 17 del mese di  febbraio alle ore 13:45 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

Presente Assente

1 BARLETTA Giovanni Sindaco Sì

2 AMICO Francesco Vice Sindaco Sì

3 CASALE Monica Assessore Sì

4 NIGRO Francesco Assessore Sì

5 SILIBERTO Maria Assessore Sì

Partecipa alla seduta  SEGRETARIO COMUNALE    Dott. Antonio BIANCHI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  IL SINDACO Giovanni BARLETTA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

– Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
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LA GIUNTA COMUNALE
            Premesso:

-          che  il  Presidente  della  Repubblica,  con  decreti  del  28  gennaio  2020,  sono  stati
convocati  i  comizi  per il  giorno di  domenica 29 marzo 2020 per lo svolgimento del
seguente  Referendum  Costituzionale:  Approvate  il  testo  della  legge  costituzionale
concernente  “Modifiche  agli  articoli  56,  57  e  59  della  Costituzione  in  materia  di
riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019”;

-          che la commissione elettorale è competente a nominare gli scrutatori;

-          che il totale degli scrutatori da nominare per le 7 sezioni di voto istituite è di  21
scrutatori rispetto al n. 763 iscritti all’apposito albo, aggiornato il 16/01/2020;

-          che l’art.  1 della legge n.  95 del  08/03/1989 e  s.m.i.  dispone,  infatti,  che in ogni
comune sia tenuto un unico albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda.
L’inclusione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a)      essere elettore del Comune;

b)     avere assolto agli obblighi scolastici;

-          che in occasione di consultazioni elettorali, la Commissione elettorale, in pubblica
adunanza procede:

a)   alla  nomina  degli  scrutatori,  per  ogni  sezione  elettorale  del  comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a
quello occorrente;

b)   alla  formazione  di  una  graduatoria  di  ulteriori  nominativi,  compresi  nel
predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o
impedimento.

Infine, non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, il sindaco notifica agli
scrutatori  l’avvenuta  nomina.  L’eventuale  grave  impedimento  ad  assolvere  l’incarico  deve
essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, che provvede a sostituire i soggetti
impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di sostituzione;

Preso  atto  che  nelle  precedenti  consultazioni  elettorali  la  nomina  è  avvenuta
individuando gli scrutatori, che hanno espresso la propria disponibilità, a seguito di apposito
avviso pubblico tra tutti coloro iscritti nell’albo;

Rilevato  che  la  legge  270/2005  prevede  la  chiamata  diretta  e  nominativa  degli
scrutatori, e non stabilisce i criteri di nomina;

Vista  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento  degli  affari  Interni  e
territoriali  –  Direzione  centrale  dei  servizi  elettorali,  n.  85/06  che  al  riguardo  precisa
“l’eventuale scelta della commissione di procedere ad un sorteggio, preventivo, finalizzato alla
successiva  unanime  designazione  dei  nominativi,  deve  essere  adottata  da  tutti  i  membri
all’unanimità”;

Visto il  particolare  periodo di  grave crisi  socio-economica che  ha investito il  paese,
comportando disoccupazione e notevole difficoltà di inserimento lavorativo;
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Ritenuti di dover favorire l’accesso al ruolo di scrutatore da parte di persone che a causa
della perdita del posto di lavoro o dell’impossibilità di trovare un impiego sono in condizioni
di difficoltà;

Evidenziato che è opportuno, altresì, favorire l’accesso al ruolo di scrutatore anche agli
studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria o ad Università al fine di favorire l’accesso ai
giovani;

Considerato che è stato comunicato, con nota n.1441 del 04/02/2020, alla Commissione
Elettorale  l’indirizzo  della  Giunta  Municipale  affinché,  nella  definizione  dei  criteri  per  la
nomina degli scrutatori, proceda alla designazione degli stessi tra gli iscritti all’albo generale
degli scrutatori che esprimono la propria disponibilità, a seguito di apposito avviso pubblico,
ad  espletare  tale  funzione  in  occasione  delle  prossime  elezioni  e  che  siano  disoccupati  o
inoccupati iscritti all’ufficio di collocamento, o studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria
o ad Università, non percettori di alcun reddito di lavoro autonomo o dipendente ed assimilati
e che da parte della Commissione Elettorale non è pervenuta alcuna controproposta o richiesta
di integrazione al presente indirizzo;

Ritenuto, altresì, che nel caso di domande superiori a quelle occorrenti si procederà al
sorteggio pubblico tra coloro che iscritti  all’albo abbiano dichiarato il  possesso dei requisiti
previsti dall’avviso pubblico inserendo quelli in eccesso nell’elenco dei supplenti e precisando
che, nel caso in cui il numero di coloro che dichiarino di essere in possesso di tali requisiti
risulti  insufficiente  a  ricoprire  tutti  i  posti  disponibili,  si  effettuerà  il  sorteggio  per  i  posti
vacanti tra tutti gli altri iscritti all’albo.

Ritenuto di non acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, del
D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo;

Con voti unanimi espressi nella forma palese;

D E L I B E R A

1.      Di esprimere indirizzo alla Commissione elettorale, come già comunicato con nota
Prot.  n.1441 del  04/02/2020,  affinché,  nella definizione dei  criteri  per la  nomina
degli scrutatori, proceda alla designazione degli stessi tra gli iscritti all’albo generale
degli scrutatori che esprimono la propria disponibilità, a seguito di apposito avviso
pubblico, ad espletare tale funzione in occasione delle prossime elezioni e che siano
disoccupati o inoccupati iscritti all’ufficio di collocamento, o studenti iscritti a scuole
di istruzione secondaria o ad Università, non percettori di alcun reddito di lavoro
autonomo o dipendente ed assimilati;

2.      Ritenuto,  altresì,  che  nel  caso  di  domande  superiori  a  quelle  occorrenti  si
procederà al sorteggio pubblico tra coloro che iscritti all’albo abbiano dichiarato il
possesso  dei  requisiti  previsti  dall’avviso  pubblico  inserendo  quelli  in  eccesso
nell’elenco dei supplenti e precisando che, nel caso in cui il numero di coloro che
dichiarino di essere in possesso di tali requisiti risulti insufficiente a ricoprire tutti i
posti disponibili, si effettuerà il sorteggio per i posti vacanti tra tutti gli altri iscritti
all’albo.

3.      Di demandare ogni adempimento connesso al presente provvedimento alla
commissione elettorale comunale. 

4.       Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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               Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi 

    dell’art.49, comma 1° del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, vengono espressi 

    i seguenti pareri:

  

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: NON DOVUTO                                
                    
                                                                                                                                                    
                         

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:      NON DOVUTO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO Segretario Comunale
F.to Giovanni BARLETTA F.to Dott. Antonio BIANCHI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[   ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ X ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 

Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio BIANCHI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal

19/02/2020 al 05/03/2020 (Rep. n. 147 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

• è stata comunicata con lettera n. 2131 ai Signori Capigruppo Consiliari (Art. 125, comma 1 del D.Lgs. 
n.18.08.2016, n. 267 e art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69).

Data, 19/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Antonio BIANCHI

 
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villa Castelli, 28/02/20

_____________________________
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