Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 05 Novembre 2014
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
Al Segretario Comunale Dott. Lopomo
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: mozione per nomina a scrutatori prossime tornate elettorali
VISTO
L’art. 6 comma 1 punto a) della Legge 89/1995, sostituito dall’art. 9, comma 4 della
Legge 21 dicembre 2005, n. 270 secondo cui la Commissione Elettorale Comunale,
presieduta dal Sindaco e nominata dal Presidente del Consiglio 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
Nonostante la nomina degli scrutatori sia attribuita dalla Legge ad una Commissione
di nomina politica, è opportuno garantire la massima indipendenza degli scrutatori e
la loro rotazione nelle sezioni elettorali, a maggior garanzia della trasparenza e della
correttezza delle operazioni
ioni elettorali.
L’attività di scrutatore è retribuita e potrebbe costituire per molte persone
disoccupate od a basso reddito un’importante occasione di entrata economica,
anche in virtù del grave stato attuale di crisi.
crisi
VERIFICATO CHE
uni italiani si sta adottando lo stesso provvedimento.
In molti altri comuni

SI IMPEGNANO SINDACO E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
A voler nominare gli scrutatori per le future consultazioni elettorali secondo i
seguenti criteri:
1) Enucleare dell’albo degli scrutatori il gruppo delle persone prive di occupazione
e/o aventi reddito nullo o inferiore alla soglia di povertà, verificando tale
condizione mediante incrocio con i dati in possesso dell’Amministrazione
Comunale o facilmente acquisibili da altre pubbliche amministrazioni
(dichiarazioni ISEE, richieste di assistenza, iscrizione alle liste di collocamento,
status di giovane studente senza reddito) oppure invitando gli iscritti all’albo di
segnalare tale condizione mediante autocertificazione all’Ufficio Elettorale nelle
settimane antecedenti il momento della nomina.
2) Nominare prioritariamente come scrutatori gli iscritti all’albo appartenenti a tale
gruppo, sorteggiando pubblicamente le nomine all’interno di tale gruppo nel
caso in cui il numero dei componenti sia superiore al numero di scrutatori da
nominare.
3) Nel caso in cui sia necessario nominare ulteriori scrutatori, procedere tramite
pubblico sorteggio tra gli iscritti all’albo.
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