
1
OGGETTO N. 37

MOZIONE PER LA NOMINA PRIORITARIA DI DISOCCUPATI, PERSONE A 

BASSO  REDDITO  E  GIOVANI  UNDER30  COME  SCRUTATORI 

ELETTORALI.

I  Consiglieri  comunali  Maria  Maltoni,  Luigi  Sansavini,  Massimo  Zoli, 

Massimo Freschi, Patrizia Castellucci e Loretta Fiorentini del Gruppo consiliare 

Partito Democratico, hanno presentato in data 21 ottobre 2014, la mozione nel 

testo di seguito riportato:

"Noi sottoscritti Consiglieri comunali

Premesso che

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 95/1989, sostituito dall'art. 9 comma 4 

della legge 70/2005, la Commissione Elettorale Comunale in occasione delle 

consultazioni  elettorali  provvede  "alla  nomina  degli  scrutatori,  per  ogni 

sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo 

degli scrutatori in numero pari a quello occorrente";

Considerato che

- l'attività di scrutatore è retribuita e, come tale, può costituire per soggetti privi 

di  occupazione,  in  stato  di  indigenza  o  di  giovane  età  una  occasione  di 

garantirsi  una  fonte  di  guadagno  a  fronte  di  un  servizio  prestato  alla 

collettività;

- è possibile individuare criteri di nomina che prevedono l'estrazione a sorte e/o 

la nomina prioritaria di soggetti rientranti in tali categorie.

Tutto ciò premesso e considerato
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che  il  Consiglio  Comunale  impegni  il  Sindaco in  qualità  di  presidente  della 

Commissione Elettorale Comunale, ed i componenti della Commissione stessa 

ad individuare un metodo di scelta degli scrutatori per le future consultazioni 

elettorali che tenga conto dei seguenti criteri:

- preferenza  tra  i  soggetti  presenti  nell'albo  degli  scrutatori,  per  quelli 

rispondenti ai requisiti descritti in premessa, con possibilità per gli interessati 

di rappresentare tali condizioni di preferenza all'Ufficio Elettorale mediante 

comunicazione,  supportata  da  adeguata  documentazione  (quale,  a  titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dichiarazione ISEE, richieste di assistenza, 

iscrizione  alle  liste  di  collocamento,  etc.  ),  da  trasmettersi  nelle  settimane 

antecedenti il momento della nomina;

e che preveda la predisposizione di  iniziative di  formazione per gli  scrutatori 

scelti.

    Firmato
Maria Maltoni
Luigi Sansavini
Massimo Zoli
Massimo Freschi
Patrizia Castellucci
Loretta Fiorentini."




