
 
 

CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 

AVV ISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER LE ELEZIONI 
DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Rende  noto  che  in occasione delle Elezioni del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020,  la  

Commissione  Elettorale  Comunale  intende  procedere  alla  nomina  degli  scrutatori, iscritti  

nell ’albo  delle  persone  idonee  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  scrutatore  presso   il Comune 

di San Vito dei Normanni, accordando la preferenza a coloro che si trovino, alla data  di 

pubblicazione del presente avviso, nella condizione di: 

� Disoccupato/inoccupato iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego; 
 

� Non  aver   svolto   la   funzione   di   scrutatore  di   seggio   nell'    ultima     consultazione 

(elettorale o referendaria). 

 Pertanto, tutti coloro  che,  siano interessati a svolgere la   funzione   di   scrutatore  in   occasione   

della   consultazione   elettorale   indicata   in   epigrafe, dovranno   presentare una  dichiarazione  di  

disponibili tà  mediante  la  compilazione  del  modello allegato al presente avviso e disponibile 

presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile del sito web  del Comune 

(http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it). 

La domanda, firmata dall 'interessato e corredata da  una  copia fotostatica di un documento di 

identità in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,  dovrà  essere presentata, a  pena  di  esclusione, 

entro  e non oltre le ore 18,00 del giorno 3 marzo 2020, con le seguenti modalità: 

1. Tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vito dei Normanni. 
 

2.  A  mezzo   servizio  postale  con  raccomandata  A/R da  trasmettere al  seguente indirizzo: 

Comune di San Vito dei Normanni - Piazza Carducci - 72019 San Vito dei Normanni (BR). 

3.  A  mezzo  posta  elettronica certificata (PEC) da  trasmettere al seguente indirizzo: 

comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it. In   tal   caso   nell 'oggetto   della   mail    dovrà 

essere indicata la seguente dizione “Domanda  di partecipazione all 'avviso di selezione per  la 

nomina a  scrutatore”.  Si fa presente 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. 

Qualora il numero  delle disponibilità pervenute sia superiore a quello degli  scrutatori necessari, si  

provvederà ad  apposito sorteggio pubblico tra  coloro che  avranno  presentato nei termini la 

suddetta dichiarazione di disponibili tà. 

Il  sorteggio  pubblico  avverrà   nell ’aula  consili are  Comune  di  San  Vito  dei  Normanni  alle  ore 
 

16.00 del giorno 5 marzo 2020. 
 

Le   dichiarazioni    contenute   e   sottoscritte    nella    domanda   sono    rese    sotto    la    propria 

responsabili tà,   hanno   valore   di   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazione   e  di   dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Si procederà all ’esclusione dei candidati alla presente selezione in caso  di: 
 

a) domanda pervenuta oltre il termine perentorio previsto nel presente avviso; 
 

b) domanda priva di sottoscrizione; 
 

c) mancata allegazione alla domanda del documento di identità del sottoscrittore; 
 

d) mancato possesso del requisito di  iscrizione  all 'Albo  degli  scrutatori del  Comune  di  San  Vito 

dei Normanni. 

e) svolgimento della funzione di scrutatore nell' ultima consultazione (elettorale e 

referendaria) 

 
San Vito dei Normanni, 12 febbraio 2020 

 
Il Sindaco 

Domenico CONTE 


