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PROT. 12134/30-12-2019
REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

INTRODUZIONE
Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri di selezione per la nomina degli scrutatori
scegliendoli tra i nominativi compresi nell’Albo degli Scrutatori, nel rispetto di quanto previsto
dalla Legge n. 95 del 08.03.1989 e successive modificazioni e dalla Legge 22/2006.
Considerando la crisi dell’occupazione che colpisce soprattutto i giovani e le condizioni di difficoltà
economiche e sociali di molte famiglie che vivono nel nostro territorio, il Comune di Castiglione
Cosentino decide di adottare per la scelta degli scrutatori il “Metodo del sorteggio”.
Ai sensi della legge n. 95 dell’ 08.03.1989 e successive modificazioni, gli elettori del Comune di
Castiglione Cosentino possono partecipare alla costituzione dell’Albo Unico degli Scrutatori di
Seggio Elettorale che verrà regolarmente pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune stesso.
L'iscrizione avviene presentando apposita domanda all’Ufficio Elettorale del Comune dal giorno 1
Novembre al giorno 30 novembre di ogni anno. Per poter essere iscritti all'Albo, i cittadini devono:
- avere la cittadinanza italiana;
- aver compiuto la maggiore età;
- godere dell’elettorato attivo e passivo;
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castiglione Cosentino;
- avere assolto agli obblighi scolastici;
- non trovarsi in cause di incompatibilità previsti dall’art. 38 del T.U. del D.P.R. 30-03-1957,
n. 361 e dell’art. 23 del T.U. del D.P.R. 16-05-1960 n.570 (Appartenenti FF.AA., Ministero
dell’Interno, Poste e Trasporti, Segretari e Dipendenti Comunali, Candidati ecc.).
Dovrà essere cura dei cittadini già iscritti all’Albo comunicare tempestivamente all’Ufficio
Elettorale qualsiasi variazione circa i dati relativi alla residenza ed ai propri recapiti.
Art. 1 – METODO DI SELEZIONE
La Commissione Elettorale del Comune di Castiglione Cosentino adotta il “Metodo del Sorteggio in
pubblica adunanza” per la nomina degli scrutatori, titolari e supplenti, secondo le modalità
contenute nel presente regolamento.
Art. 2 - SOGGETTI
I cittadini del Comune di Castiglione Cosentino che siano già iscritti dell’Albo Unico degli
Scrutatori di Seggio Elettorale potranno essere nominati mediante sorteggio previa esclusione di
coloro che hanno svolto le funzioni di scrutatore nelle precedenti due ultime consultazioni.
Non potrà essere nominato colui che risulta essere parente ed affine, entro il secondo grado, con i
componenti del Consiglio Comunale.
Qualora verranno sorteggiati due o più componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà
scelto il più giovane di età.
Il cittadino sorteggiato non parteciperà successivamente alla selezione fino ad esaurimento
dell’Albo.

Art. 3 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI
La commissione elettorale provvederà alla nomina degli scrutatori e dei supplenti all’interno
dell’Albo tramite sorteggio.
L’Albo sarà suddiviso in due fasce di età.
- La prima dai 18 ai 40 anni;
- La seconda oltre i 40 anni.
Dalla 1° fascia verranno sorteggiati il 70% dei componenti degli scrutatori mentre l’ulteriore 30%
sarà sorteggiato nella 2° fascia.
Art. 4 – INFORMAZIONE PER GLI SCRUTATORI
Il Comune assicura un’adeguata informazione ai cittadini del presente Regolamento.
Art. 5 – PUBBLICAZIONE
L’elenco degli scrutatori nominati, sia dei titolari che dei supplenti, dovrà essere pubblicato
all’Albo Pretorio come previsto dalla normativa vigente.-
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