MoVimento 5 stelle Rubiera
Alla C.A. Sindaco Emanuele Cavallaro
Al Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini
E P.C.: ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Rubiera

OGGETTO:"NOMINA PRIORITARIA DI DISOCCUPATI E PERSONE A BASSO REDDITO COME
SCRUTATORI ELETTORALI"
PREMESSO CHE
Tenendo presente che:


la nomina degli scrutatori è disciplinata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 punto a) della Legge
95/1989, come sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21/12/2005 n.270 ulteriormente modificata
dalla legge n22 del 27/01/2006;



che, sempre ai sensi dell'articolo 6 comma 1 punto a) della Legge 95/1989, la Commissione
Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco e nominata dal presente 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



la nomina degli scrutatori è attribuita dalla legge alla commissione elettorale comunale,che deve
nominare gli scrutatori per garantire la correttezza e la trasparenza nelle operazioni di voto;



l'attività di scrutatore è retribuita e può costituire per molte persone disoccupate od a basso reddito
una importante occasione di arrotondare le proprie entrate;

IMPEGNA
Il Sindaco, in qualità di presidente della Commissione Elettorale Comunale, ed i componenti della
Commissione stessa a nominare gli scrutatori per le future consultazioni elettorali secondo i seguenti criteri:
1.

enucleare dall'albo degli scrutatori il gruppo delle persone prive di occupazione, permettendo agli
iscritti all’albo di segnalare tale condizione mediante comunicazione all’ufficio elettorale nelle
settimane antecedenti il momento della nomina;

2.

tenere in considerazione le condizione dichiarate dagli iscritti all’albo durante la nomina degli
scrutatori, per giungere alla definizione di una lista che assicuri il corretto svolgimento delle
operazioni di voto e favorisca laddove possibile le persone con maggiori difficoltà economiche.

________________________________________________________________________________
Rubiera __/__/__

Firma
Gruppo Consigliare M5S
Rossana Cepi – Vito Stano – Ermes Fornaciari

