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               Area Amministrativa 
 

                
 

Verbale di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale 
 N. 4 del 02.02.2013 

 
 
 
Oggetto: Nomina scrutatori – 
               Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 
febbraio 2013 . 
 
     L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 9,00 in questo 
Comune, nella sala Consiliare, si è riunita, in pubblica adunanza, in prima convocazione, 
la Commissione Elettorale Comunale, convocata con appositi avvisi notificati per iscritto in 
tempo utile e preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all’Albo Pretorio del 
Comune e in altri luoghi pubblici, nelle persone dei Sigg: 
 
1) VINCENZO PASSA           Sindaco f.f.  -   Presidente 
2) FERRARA CLELIA             componente effettivo 
3) MANDARA BERNARDO    componente  effettivo  
4) GRAVAGNUOLO LUIGI      componente effettivo 
 

Presiede la riunione il Sindaco  Marco Galdi  con l’assistenza di Vincenzo Attisano 
Funzionario P.O.  

Responsabile dei SS.DD.  
      Riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223, il 
Presidente invita a procedere alla  nomina degli scrutatori per le elezioni in oggetto 
indicate. 
 
 

La Commissione Elettorale  Comunale 
 
 
Premesso che con decreti n. 225 e n. 226 del Presidente della Repubblica del 22 
dicembre 2012 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 299 del 24 dicembre 
2012) sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica, per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013; 
 
Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall’art. 9 della legge  n. 270 
del 21 dicembre 2005 e modificato dall’art. 3 quinquies della legge n. 22 del 27 gennaio 
2006, il quale dispone che: 
“Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno  antecedenti la data stabilita per la votazione, 
la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in 
pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio 
del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se 
designati, procede: 
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a) 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; 

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, 
per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale 
rinuncia o impedimento;…. omissis.    

 
Vista la circolare n. 1392 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno del  08.01.2013; 
 
Dato atto 
-  che ai sensi dell’art. 34 del D.P.R.  n. 361  del 30 marzo 1957, come modificato dall’art. 
8 della legge 21.03.1990 n. 53,  il numero degli scrutatori deve essere di quattro per ogni 
sezione; 
-  che gli scrutatori verranno scelti dall’Albo istituito con legge n. 120 del 30.04.2000, art. 9, 
che sostituisce l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato, a sua volta,  dal 
comma 2 dell’art. 3 della Legge 21 marzo 1990, n 53;  
 
Stabilito, all’unanimità dopo breve discussione  
-  che la nomina avverrà tramite sorteggio pubblico manuale tra i nominativi iscritti nell’albo 
aventi un’età compresa tra i 18 e 55 anni ( i nati dal 24.02.1958 al 30.11.1994), e che si 
trovino nella condizione lavorativa quale “NON OCCUPATO”, che dovrà essere resa con 
dichiarazione di responsabilità all’atto della nomina;  
 
  Atteso che, per le n. 55  sezioni elettorali di questo Comune, è necessario procedere: 
 
A) alla nomina di n. 4 scrutatori per n. 55 sezioni elettorali ed ulteriori n. 2 scrutatori per il 
seggio speciale, in totale numero 222 scrutatori, che verranno scelti dall’Albo (approvato 
dalla C.E.Co. con verbale n. 1 del 04.01.2013) fra tutti gli iscritti aventi un’età compresa tra 
i 18 e i 55 anni; 
B)  alla nomina di ulteriori n. 200     nominativi, con gli stessi requisiti di cui sopra, estratti 
con lo stesso criterio degli effettivi, compresi nel predetto Albo, al fine di sostituire, in caso 
di eventuale rinuncia,  impedimento o mancanza requisito condizione lavorativa richiesto, 
gli scrutatori nominati di cui alla lettera A). 
 
Per quanto argomentato, all’unanimità,   
 

 
P R O C E D E 

 
 
- alla nomina di  n. 222  scrutatori per 55 sezioni elettorali, ed ulteriori n. 2 scrutatori per il 
seggio speciale, scelti dall’Albo,  approvato dalla C.E.Co. con verbale n. 1  del  
04.01.2013, tra i nominativi iscritti aventi un’età compresa tra i 18 e 55 anni, e che si 
trovino nella condizione lavorativa di disoccupati (requisito che verrà accertato all’atto della 
nomina), di cui al prospetto A che allegato, costituisce parte integrante del presente 
verbale; 
 
- alla formazione di un un’ulteriore graduatoria, secondo l’ordine di sorteggio,  di  n. 200   
scrutatori di cui al prospetto B, sempre scelti dal predetto Albo, con i requisiti stabiliti in 
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premessa,  per sostituire eventuali rinunce o non possesso del requisito richiesto, degli 
scrutatori effettivi; 
- alla notifica, nei modi e nei termini stabiliti dell’art. 6 comma 3 della legge n. 95/89, 
dell’avvenuta nomina ai soggetti prescelti.  
 
Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto e al Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale . 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
        I 
 
 
                                  


