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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORI IN 
OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI 

DOMENICA 29 MARZO 2020 
 
 

IL SINDACO 
 

INFORMA 
 

Che con verbale n. 2 del 18/02/2020 la Commissione Elettorale Comunale ha disposto i 
criteri per la nomina degli scrutatori, conferendo priorità a coloro che sono disoccupati o non 
occupati iscritti presso Centro Territoriale per l'Impiego o studenti iscritti a Scuole di Istruzione 
Superiore o Università, purché non lavoratori a condizione che tutti siano regolarmente iscritti 
nell'Albo degli Scrutatori. 

Il requisito della disoccupazione o non occupazione deve essere dichiarato nella domanda ed 
essere posseduto alla data del 01/01/2020. 

I requisiti dichiarati saranno verificati dal Comune presso gli uffici competenti. 

Si ricorda che le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria 
responsabilità, hanno valore di dichiarazioni sostitutive dì certificazione e di dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Le dichiarazioni mendaci e le 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. n. 445/2000 
(decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera). L'amministrazione comunale  nel caso di accertamento di dichiarazioni 
mendaci procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda al Comune compilata 
come da modulo allegato al presente avviso e disponibile in forma cartacea presso l'Ufficio 
Elettorale. 

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato dovrà essere presentata entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 4/3/2020, con le seguenti modalità: 
1. tramite consegna esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Rutigliano , entro la data 
di scadenza dell'avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle 
ore 16,30 alle ore 18,30. 

 



2.a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 
di scadenza dell 'avviso pubblicato in data 18/02/2020 . 
3. Mezzo servizio postale o corriere. Resta inteso che farà fede i l timbro di 
"ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio Postale di appartenenza la data di consegna al 
protocollo nel caso di corriere. Eventuali disguidi non postali che ritardano la consegna restano a 
rischio dell'istante. 
Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia 
il messaggio da una casella certificata personale. Qualora si opti per tale modalità di invio, la 
domanda dovrà essere firmata digitalmente ovvero dovrà essere firmata a mano e scansionata; 

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione, copia del documento di identità in 
corso di validità. 

L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi: 

1. Mancata iscrizione all'Albo unico degli Scrutatori del Comune di Rutigliano. 
2. Domande pervenute fuori del termine previsto dal presente avviso; 
3. Domande prive di sottoscrizione; 
4. Mancata apposizione della X sulla condizione richiesta nel modulo della 

domanda; 
5. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità. 
Al termine di presentazione delle domande verrà redatto un elenco di coloro che hanno inviato 
la domanda. 
La Commissione procederà alla nomina degli scrutatori tra il 25° e il 20° giorno antecedente la 
data delle consultazioni. La nomina avverrà in pubblica adunanza, preannunciata con 
manifesto due giorni prima. La nomina avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti 
coloro che avranno presentato regolarmente la domanda e che risulteranno iscritti 
all'Albo degli Scrutatori di Rutigliano. 

Si evidenzia, altresì, che qualora il numero delle domande pervenute non dovesse essere 
sufficiente rispetto al numero occorrente, si procederà, sino al raggiungimento del 
numero necessario, mediante sorteggio dall'albo scrutatori. 
 

Rutigliano, lì 18 febbraio 2020 

IL SINDACO 
Dott. Giuseppe Valenzano 


