CITTA’ DI RECANATI
Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Ufficio Elettorale

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DEI SEGGI
ELETTORALI.
IL SINDACO
Visto il combinato disposto degli art. 5 della legge 8 marzo 1989 e dell’art. 9 della
legge 30 aprile 1999, n. 120, che disciplina l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo Unico
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dal quale la Commissione
Elettorale Comunale, in occasione di consultazioni elettorali, procederà alla nomina degli
elettori incaricati di svolgere la funzione di scrutatore;
Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in
possesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/89 e successive modifiche;
RENDE NOTO
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’Albo
Unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno
presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il mese di novembre p.v.
L’iscrizione al predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo della
scuola dell’obbligo.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio
elettorale di sezione:
1) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
3) i medici che svolgono, presso le U.S.L., le funzioni già attribuiti al medico provinciale,
all’ufficiale sanitario o al medico condotto;
4) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio
elettorale e scaricabile on line sul sito del Comune di Recanati.
Notizie Utili
Le domande accettate che rispondono ai requisiti richiesti dal presente Bando saranno
inserite nell’Albo degli scrutatori del 2020. Coloro che risultano già iscritti non debbono
rinnovare la domanda. In caso di tornata elettorale del prossimo anno un’apposita
Commissione Comunale sceglierà in numero adeguato stabilito per legge gli scrutatori, i
quali saranno immediatamente contattati, attraverso notifica, per l’accettazione della
nomina. Per informazioni in merito telefonare ai nn. 0717587233 0717587230
Recanati, 25 settembre 2019
IL SINDACO
Antonio Bravi

