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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN
OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER
L’ANNO 2019
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che per tutte le consultazioni elettorali previste per l’anno 2019, la Commissione
Elettorale Comunale intende procedere alla nomina degli scrutatori mediante
sorteggio telematico tra tutti coloro che sono compresi nell’albo degli scrutatori,
in numero pari a quello occorrente, considerando lo stato di occupazione e la
situazione economica di chi segnala la propria disponibilità, garantendo il pieno
rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
Pertanto tutti coloro che siano già iscritti nell’albo unico degli scrutatori e fossero
interessati a svolgere detti compiti in occasione delle elezioni previste per l’anno
2019, possono presentare domanda per la selezione alla nomina tramite apposito
modulo da far pervenire alla Commissione Elettorale Comunale.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato
di proprio pugno, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro e non oltre
il 28 febbraio 2019 con le seguenti modalità:
a) Direttamente tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di
Monopoli, che rilascerà apposita ricevuta su richiesta degli interessati,
entro la suddetta data di scadenza del 28 febbraio 2019, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle
ore 18.00). Nell’ultimo giorno utile come sopra indicato, l’orario di
scadenza per la presentazione della domanda all’ufficio protocollo è
fissato per le ore 13.00;
b) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R da far pervenire alla
presente Amministrazione, a cura e responsabilità del diretto interessato,
entro e non oltre la suddetta data di scadenza del 28 febbraio 2019
indirizzata alla Commissione Elettorale del Comune di Monopoli (BA),
Via Garibaldi n. 6, recando a tergo della busta l'indicazione “Domanda di
partecipazione all’avviso di selezione per la nomina a scrutatore”;
c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.monopoli.ba.it entro le ore 24 della suddetta data di
scadenza del 28 febbraio 2019. In tal caso l’oggetto della mail dovrà recare
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la seguente indicazione “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione
per la nomina a scrutatore”;
Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se
anche il mittente invia il messaggio da una casella certificata. Qualora si opti
per tale modalità di invio, la domanda dovrà essere firmata digitalmente
ovvero dovrà essere firmata a mano e scansionata.
In considerazione delle esigenze di celerità connesse con i procedimenti
elettorali non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra
indicati. Non saranno altresì ammesse le domande prive della
sottoscrizione e dell’allegato documento di identità valido del candidato.
Il Comune di Monopoli non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità dell’istante.
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria
responsabilità ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal candidato. Qualora in esito a detti
controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000:
1. Le complete generalità con indicazione della data e luogo di nascita,
eventuali recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
2. L’scrizione all’albo unico degli scrutatori del Comune di Monopoli;
_________
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3. Lo stato di occupazione alla data di sottoscrizione della domanda (non
occupato, studente, occupato a tempo determinato, occupato a tempo
indeterminato, altro;
4. Di aver/non aver svolto le funzioni di scrutatore;
5. Di godere/non godere di ammortizzatori sociali (Statali);
6. Di essere a conoscenza e di accettare in modo esplicito e incondizionato
tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dell’istante;
b) Dichiarazione ISEE (Indicatore Sintetico della situazione Economica) in
corso di validità. Si precisa che la dichiarazione ISEE non costituisce
requisito di ammissibilità alla procedura ma elemento essenziale per
l’eventuale attribuzione degli ulteriori punteggi previsti dal presente
avviso;
L’ esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi:
1.
2.
3.
4.

Domande spedite oltre i termini previsti nel presente avviso;
Domande prive di sottoscrizione;
Mancato possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
Mancata iscrizione all’albo unico degli scrutatori del Comune di
Monopoli;
5. Mancata indicazione dello stato occupazionale;
6. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità.
La selezione si svolgerà attraverso le seguenti modalità:
In relazione allo stato di occupazione dichiarato nella domanda, ad ogni
‘candidato scrutatore’ verrà attribuito il seguente punteggio:
- 25 se ‘Non occupato’;
- 25 se ‘Studente’;
- 20 se Usufruisce di Ammortizzatori Sociali (Statali);
- 10 se Occupato a tempo determinato;
- 0 se Occupato a tempo indeterminato (es: Lavoratori Dipendenti,
Pensionati) o altro;
In relazione alla dichiarazione I.S.E.E. eventualmente allegata alla domanda di
partecipazione, ad ogni “candidato scrutatore” verrà attribuito il seguente
punteggio:
- I.S.E.E. da 0 a 5.000 euro punti 20;
- I.S.E.E. da 5.001 a 10.000 euro punti 15;
_________
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- I.S.E.E. da 10.001 a 20.000 euro punti 10;
- I.S.E.E. da 20.001 a 30.000 euro punti 5;
- I.S.E.E. oltre 30.001 euro punti 0;
Inoltre, per chi non ha svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale
dell’anno 2018 al punteggio conseguito con le modalità sopra esposte saranno
attribuiti in più 5 punti.
Al termine di presentazione delle domande verrà redatto un elenco in base ai
punteggi ottenuti.
Verranno identificate le seguenti fasce:
- da 5 a 10 punti: FASCIA A
- da 15 a 20 punti: FASCIA B
- maggiore o uguale a 25 punti: FASCIA C
Il “Metodo del Sorteggio Telematico” verrà effettuato su ogni singola fascia. La
suddivisione del numero degli scrutatori necessari sul totale rispetterà il
seguente criterio:
- Fascia A - 10%
- Fascia B - 20%
- Fascia C - 70%
Ogni risultato ottenuto dovrà essere calcolato con arrotondamento matematico
all’unità superiore.
Ove siano esauriti i candidati disponibili all’interno di ogni singola fascia si
provvederà alla ripartizione percentuale sulle altre fasce disponibili. Ove siano
esauriti i candidati all’interno di tutte le fasce si procederà a sorteggio dall’albo
degli scrutatori.
Il sorteggio si svolgerà in seduta pubblica e avverrà mediante l’utilizzo di apposito
strumento informatico (es. funzione EXCEL, ecc.). L’elenco degli scrutatori
nominati, sia dei titolari che dei supplenti, sarà pubblicato all’Albo Pretorio.
Copia del presente avviso e del fac-simile di domanda, sono disponibili e
scaricabili dal sito del Comune di Monopoli (www.comune.monopoli.ba.it),
sezione “modulistica/servizi demografici/servizio elettorale”.
I dati personali di cui questa Amministrazione entrerà in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento, saranno trattati nel rispetto del
Codice approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
_________
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Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza
l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ed alla pubblicazione
del proprio nome sul sito Internet del Comune di Monopoli per tutte le
informazioni inerenti il presente avviso.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) – tel. 080 4140267; email: urpmonopoli@comune.monopoli.ba.it
Monopoli lì 28.01.2019
f.to. IL SINDACO
ANGELO ANNESE
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