
 
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
VERBALE N. 9 

Oggetto : Approvazione criteri  nomina degli scrutatori. 
 
Nella sede comunale, addì cinque  duemiladiciannove, alle ore 10,30, regolarmente convocata 
si è riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale, nell’esercizio delle 
funzioni di Ufficiale Elettorale, nelle persone dei signori:  
 
 

     PRESIDENTE            Luigi Vallone       Sindaco - Presidente       SI 

1. COMMISSARI          Lo Bue Rosa Maria         Effettivo            SI 

2.                                      Pecoraro Simone             Effettivo         SI 

3.                                      Raimondi Giuseppa         Effettivo         SI 

  4.                                        Campagna Sonia Vita       Supplente      NO 

5                                        Carbone Giuseppe             Supplente      NO 

     6.                                       Zimmardi Arianna             Supplente     NO 
 
 
 
Assistita, con funzione di Segretario, dalla Sig.ra Dott.ssa Rosalia Giacchino; 

riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art.14 del Testo Unico 20 marzo 1967, n.223, 

come modificato dall’art 26, comma 5, della legge 24 novembre 2000, n.340, il Presidente 

ricorda che la Commissione Elettorale in data 07.04.2014, come da verbale n.5 in occasione 

delle elezioni del Parlamento Europeo, vista la crisi economica e l’altissimo tasso di 

disoccupazione  ha  introdotto quale titolo di precedenza ai fini della nomina degli scrutatori 

la valutazione dello stato di disoccupato/inoccupato  tra i richiedenti aventi diritto in quanto 

inclusi nell’albo scrutatori anche perché un piccolo indennizzo può risultare utile ad una 

famiglia in difficoltà. 

Inoltre il criterio della precedenza è stato allargato anche agli studenti sia per dare un aiuto 

finanziario, sia per dare la possibilità di partecipare alla vita democratica del paese.   

Tale metodologia è stata adottata anche per le successive elezioni dove, per legge, è prevista 

la scelta degli scrutatori dall’albo e non seguito a domanda.  

Pertanto propone alla commissione elettorale, fermo restando che i nominativi devono essere 

compresi nell’albo degli scrutatori, di  stabilire anche per queste consultazioni elettorali il 

criterio in base al quale provvedere alla nomina degli scrutatori che può essere anche in 

questo caso quello dell’iscrizione presso il centro per l’impiego con lo status di disoccupato o 

inoccupato o di essere studente disoccupato.  

 

 

 

 

COMUNE DI PRIZZI 
Città Metropolitana di Palermo 

______________ 
 

 

 



LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

Vista la legge 95/89 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Condiviso il criterio della precedenza dei disoccupati/ inoccupati  e degli studenti disoccupati 

conferma quanto deciso in precedenza con verbale n.5 del 07/04/2014 

All’unanimità 

Stabilisce 

 

di adottare i seguenti criteri per la nomina degli scrutatori in occasione dell’ Elezione dei 

membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. 

- il sorteggio avverrà prioritariamente tra coloro che sono iscritti all’albo comunale degli 

scrutatori e che risultano iscritti presso il centro per l’impiego con lo status di 

disoccupato o inoccupato o che siano studenti disoccupati. 

- a tal fine dovrà essere presentata una richiesta/dichiarazione suddetta come da modulo 

allegato alla presente entro il 26 aprile 2019; 

- se le domande dovessero pervenire  in numero superiore a quello occorrente, si 

procederà al sorteggio pubblico  tra le stesse; 

- se le domande dovessero essere in numero inferiore ai posti da assegnare, per la 

differenza si procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scrutatori del 

Comune; 

- di procedere a campione a idonei controlli sulla veridicità del 5% delle dichiarazioni 

rese dal candidato; 

- L'esclusione dalla  selezione avrà luogo per i seguenti motivi: 

1. Domande pervenute fuori dei termini previsti nell’avviso; 

2. Domande prive di sottoscrizione; 

3. Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 

4. Mancata iscrizione all'albo unico degli scrutatori del Comune di Prizzi; 

5. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità. 

- di pubblicare sul sito internet del Comune e affiggere in spazi e luoghi pubblici apposito 

avviso come da allegato al presente.  

     Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore 11.00 

 

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale ed al Presidente della Commissione Elettorale circondariale. 

Letto , confermato e sottoscritto, 

 

            I COMMISSARI   

f.to   Giuseppa Raimondi 

f.to  Simone Raimondi 

f.to  Rosa Maria Lo Bue 

                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                       f.to Luigi Vallone 

                                                                                                        

                                                                                                        IL SEGRETARIO  

                                                                                         f.to    Dott.ssa Rosalia Giacchino 


