Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melfi

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Ai Sigg. Capogruppo Consigliali
Alla Commissione Elettorale Comunale
del Comune di Melfi

Oggetto: Mozione nomina prioritari di disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso
reddito come scrutatori elettorali
Con la presente la sottoscritta Angela Bisogno in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5
Stelle, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale di Melfi,
presentano la seguente mozione da inserire all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale:
PREMESSO
L’attuale crisi economica ed occupazionale ha investito anche il nostro territorio creando forti
disagi tra i cittadini;
Le istituzioni locali dovrebbero rivolgere nei confronti delle categorie disagiate tutte le attenzioni
possibili per scongiurare, ove possibile, notevoli sofferenze di natura economica e sociale.
CONSIDERATO
Che il comune di Melfi in occasione delle imminenti votazioni referendarie, dovrà avvalersi della
collaborazione di scrutatori di seggio;
Che allo scrutatore di seggio spetta un’indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia
in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno;
Che gli scrutatori sono individuati ai sensi dall’art. 6 della legge n. 95 dell’8 marzo 1989, come
sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 , ulteriormente modificato
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dalla legge n. 22 del 27 gennaio 2006, tra gli elettori iscritti nell’albo unico degli scrutatori di
seggio elettorale;
Che tale normativa dà ampia discrezionalità nella formazione delle graduatorie tra i cittadini che
hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo.
SI IMPEGNANO IL SINDACO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE, ED I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA








ad adottare come requisito ulteriore per la nomina degli scrutatori la condizione di
disoccupazione, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente. Per dare seguito a questa
semplice proposta, il Comune potrebbe pubblicare un avviso con il quale s’invitano gli
iscritti nell’Albo degli scrutatori a produrre autocertificazione relativa al proprio stato di
disoccupazione/inoccupazione. Il Comune effettuerà i controlli su tale stato incrociando i
dati con quelli del Centro per l’Impiego. Nel caso in cui il numero degli scrutatori
dichiaratosi disoccupato sarà superiore a quello necessario per i seggi elettorali,
l’amministrazione preferirà nell’odine i soggetti che versano nello stato di disoccupazione
da maggior tempo.
di dare altresì modo a studenti con età non superiore ai 30 anni, regolarmente iscritti ad un
corso di studi e sprovvisti di reddito, di poter presentare la certificazione relativa alla
propria iscrizione via email al Comune e, alla pari di cittadini disoccupati/inoccupati, poter
accedere alla nomina di scrutatori;
di nominare i restanti scrutatori, se necessario, attraverso il metodo del sorteggio casuale
degli iscritti all'Albo unico degli scrutatori al fine di garantire la massima indipendenza degli
scrutatori e la loro rotazione nelle sezioni elettorali, a maggior garanzia della trasparenza e
della correttezza delle operazioni elettorali;
di assicurarsi che coloro i quali vengono selezionali per una tornata elettorale non siano
selezionati per quella successiva, al fine di agevolare una rotazione tra gli iscritti, facendo
però attenzione che almeno uno scrutatore abbia già svolto tale mansione, assicurando in
tal modo il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Melfi, lì 10/10/2016
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