Comune di Casoria
Provincia di Napoli

Sett. 4° Servizio Elettorale

ELEZIONI REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016
OGGETTO : VERBALE SUI CRITERI DI NOMINA DEGLI
SCRUTATORI
Verbale N. 33
Nella sede municipale presso l’Ufficio elettorale sito in via Pio XII, addì 12/10/2016 alle ore
11:00, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Elettorale Comunale, nelle persone dei
signori:
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Presente

FUCCIO

Pasquale

SINDACO Presidente

si

CORTESE

Gianluca

MEMBRO Effettivo

si

DEL PRETE

Giovanni

MEMBRO Effettivo

si

SALMA

Sossio

MEMBRO Effettivo

si

Assente

assistita, con funzioni di Segretario, dal Sig. Rosario Ombra funzionario delegato.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione ed invita i componenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Commissione Elettorale Comunale
Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni,che al primo comma
dispone che fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data dell'elezione, la CEC proceda in pubblica
adunanza;
Visto che il 04 dicembre 2016 avrà luogo il referendum confermativo , per cui la nomina degli
scrutatori dovrà avvenire tra il 09 e il 14 novembre:
a) procede all'individuazione dei criteri di nomina degli scrutatori.

la Commissione Elettorale Comunale, dopo ampia discussione, è pervenuta, all'unanimità, alla
identificazione di alcuni criteri per la nomina degli scrutatori per la prossima tornata referendaria, così
come di seguito specificato:
1) L'ufficio elettorale dovrà predisporre un elenco degli scrutatori nella fascia di età dai 18 a 35 anni,
dal quale verranno sorteggiati 80% degli aventi diritto, mentre il restante 20% sarà sorteggiato dal
restante elenco generale;
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2) I soggetti che avranno ricoperto la carica di scrutatore non potranno più essere sorteggiati nelle
successive tornate elettorali fino ad esaurimento dell'albo così come determinato nel capo 1);
3) La regola indicata nel capo 1) verrà utilizzata anche per l'individuazione dei sostituti;
4) Si stabilisce per il giorno 11 novembre ore 14.00 la convocazione della Commissione per la
nomina degli scrutatori in pubblica adunanza presso l'aula del Consiglio Comunale

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

SALMA SOSSIO F.to all'originale
DEL PRETE GIOVANNI F.to all'originale
CORTESE GIANLUCA F.to all'originale

IL SEGRETARIO
OMBRA ROSARIO F.to all'originale

Il PRESIDENTE
AVV. FUCCIO PASQUALE SINDACO
F.to all'originale
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