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INTRODUZIONE 

La Legge n. 95 del 08.03.1989 e successive modifiche prevede che gli elettori di ciascun Comune Italiano 

possano partecipare alla costituzione dell’Albo Unico Comunale degli Scrutatori di Seggio Elettorale (di 

seguito Albo Scrutatori) presentando apposita domanda all’Ufficio Elettorale dal giorno 1 ottobre al giorno 

30 novembre di ogni anno. 

Per poter essere iscritti all'Albo Scrutatori, i cittadini devono: 

- avere la cittadinanza italiana; 

- aver compiuto la maggiore età; 

- godere dell’elettorato attivo e passivo; 

- avere la residenza nel Comune di Vieste e quindi essere iscritti nelle liste elettorali del Comune; 

- avere assolto agli obblighi scolastici. 

Dovrà essere cura dei cittadini già iscritti all’Albo Scrutatori comunicare tempestivamente all’Ufficio 

Elettorale qualsiasi variazione circa i dati relativi alla residenza ed ai propri recapiti. 

Sono esclusi dalla nomina a scrutatrice/scrutatore (art. 38 del T.U. del D.P.R. 30-03-1957, n. 361 e art. 23 

del T.U. del D.P.R. 16-05-1960 n. 570): 

- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 

- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Articolo 1 – METODO DI SELEZIONE 

La Commissione Elettorale del Comune di Vieste, per l’individuazione degli scrutatori titolari e supplenti da 

nominare, adotta il Metodo del Sorteggio secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. 

Articolo 2 – SOGGETTI 

Possono partecipare alla selezione per la nomina di scrutatrice/scrutatore per la successiva tornata 

elettorale tutti gli elettori del Comune di Vieste che siano già iscritti all’Albo Scrutatori pubblicato il 15 

gennaio di ogni anno. 
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Articolo 3 – DOMANDA 

L’Ufficio Elettorale, con avviso pubblicato sul sito web del Comune di Vieste 

http://www.comune.vieste.fg.it, mediante affissione di manifesti in aree pubbliche e tramite comunicati 

stampa inviati agli organi di informazione locali, avviserà gli iscritti all’Albo Scrutatori in merito alla modalità 

di presentazione della domanda di ammissione al sorteggio per l’individuazione di scrutatrici/scrutatori. 

Tale domanda dovrà essere presentata su apposito modulo all’Ufficio Protocollo nel periodo compreso tra 

45 e 30 giorni antecedenti alla data delle elezioni. 

Alla domanda per l’accesso al sorteggio i candidati dovranno obbligatoriamente riportate le seguenti 

informazioni: 

- Dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

- Stato di Occupazione alla data di presentazione del modulo. 

L’Ufficio Elettorale effettuerà controlli sulla veridicità delle domande e, in caso di dichiarazione mendace, 

provvederà ad attivare le procedure previste dall’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa (D.P.R. 445/2000), oltre alla cancellazione del nominativo dall’Albo Scrutatori. 

Articolo 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dal sorteggio per la nomina a scrutatrici/scrutatori per la successiva tornata elettorale: 

- gli iscritti all’Albo Scrutatori che sono stati nominati dalla Commissione Elettorale a svolgere il ruolo di 

scrutatrice/scrutatore nella precedente tornata elettorale tranne quelli che hanno presentato 

comunicazione di rinuncia entro 48 ore dalla ricezione della nomina; 

-  gli iscritti all’Albo Scrutatori che alla data del sorteggio ricoprono incarichi politici in Pubbliche 

Amministrazioni (consigliere comunale, consigliere regionale, parlamentare, parlamentare europeo, 

ecc…).  

Articolo 5 – ATTRIBUZIONE FASCIA 

Scaduti i termini previsti dall’articolo 3 del presente Regolamento per la presentazione delle domande, la 

Commissione Elettorale esaminerà le richieste e le raggrupperà in fasce, valutando lo stato di occupazione 

indicato nella domanda da ogni Candidato Scrutatore, come segue: 

- FASCIA A 

o Non occupato 

o Casalinga 
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o Studente 

- FASCIA B 

o Usufruisce di Ammortizzatori Sociali 

o Assunto con contratto a tempo determinato 

o Assunto con contratto di apprendistato 

- FASCIA C 

o Occupato con contratto a tempo indeterminato 

o Pensionato 

o Imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista  

Qualora il candidato rientri in più situazioni occupazionali sarà presa in considerazione la fascia successiva 

(ad esempio: un candidato non occupato che usufruisce di ammortizzatori sociali rientrerà nella FASCIA B). 

Articolo 6 – CRITERI DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE AI SEGGI 

Il numero di scrutatori da sorteggiare da ogni fascia varierà a seconda del numero di scrutatori previsti dalla 

normativa vigente per ciascuna competizione elettorale.  

Nei casi in cui siano previsti 3 scrutatori per ogni seggio (ad esempio per le consultazioni referendarie) 

saranno sorteggiati, per ogni seggio: 

- n. 1 candidato dalla FASCIA A; 

- n. 1 candidato dalla FASCIA B; 

- n. 1 candidato dalla FASCIA C. 

Nei casi in cui siano previsti 4 scrutatori per ogni seggio (ad esempio per le elezioni dei rappresentanti in 

Consiglio Comunale, Consiglio Regionale, Parlamento Italiano o Parlamento Europeo) saranno sorteggiati, 

per ogni seggio: 

- n. 2 candidati dalla FASCIA A; 

- n. 1 candidato dalla FASCIA B; 

- n. 1 candidato dalla FASCIA C. 

Tutti gli scrutatori aggiuntivi necessari per i Seggi Speciali o per il voto domiciliare verranno sorteggiati dalla 

FASCIA A. 

Qualora siano state soddisfatte tutte le richieste o non siano pervenute domande per una determinata 

fascia si provvederà ad attingere dalle eventuali fasce precedenti, in alternativa da quella successiva e, in 

ultima ipotesi, dall’intero Albo Scrutatori. 

Gli scrutatori supplenti saranno sorteggiati senza distinzione di fasce; qualora siano state soddisfatte tutte 

le domande pervenute, si proseguirà col sorteggio dall’intero Albo Scrutatori. 
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Articolo 7 – SORTEGGIO 

Il sorteggio deve tenersi in seduta pubblica nella Sala Consiliare. Data e ora di svolgimento saranno resi noti 

con congruo anticipo mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Vieste, mediante 

affissioni pubbliche, tramite comunicati stampa inviati ai locali organi di informazione. 

Il sorteggio avverrà mediante l’utilizzo di apposito strumento informatico (es. funzione CASUALE.TRA di 

MICROSOFT EXCEL, software realizzato ad hoc, ecc…) oppure, in alternativa, mediante estrazione. 

Articolo 8 – PUBBLICAZIONE 

L’elenco degli scrutatori nominati, sia titolari che supplenti, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio come 

previsto dalla normativa vigente. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Alla Commissione Elettorale Comunale 

del Comune di Vieste 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore/scrutatrice per le operazioni di 

voto del giorno __________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________________________(_______) il  ___________________  

Residente a __VIESTE (FG)__ in _____________________________________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________________________________________________  

Recapito telefonico _________________________ E-mail  _______________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 di essere iscritto/a all’Albo Unico Comunale degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Vieste; 

 la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore/scrutatrice per le operazioni di voto del 

giorno _______________; 

 di non essere stato/a nominato/o scrutatore nella precedente tornata elettorale. 

Inoltre, con riferimento al proprio stato di occupazione alla data odierna,  

DICHIARA 

 di essere disoccupato/a 

 di essere casalinga 

 di essere studente 

 di usufruire di ammortizzatori sociali 

 di essere assunto/a con contratto a tempo determinato 

 di essere assunto/a con contratto di apprendistato 

 di essere assunto/a con contratto a tempo indeterminato  

 di essere imprenditore, lavoratore autonomo, libero professionista 

 di essere pensionato/a 

Allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Vieste, _____________________ Firma 
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 ________________________________ 


