
Avviso per dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore  
in occasione delle Elezioni Comunali  del  11 Giugno 2017 (con eventuale turno 

di ballottaggio 25 Giugno 2017) 
 

IL SINDACO 
 

- Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 29 Marzo 2017; 
- Visto il Decreto del Prefetto di Venezia Proc. N. 692/2017/Area 2^/S.E. con il quale i relativi comizi 

sono convocati per il giorno di domenica 11Giugno 2017 (ed eventuale turno di ballottaggio 
domenica 25 Giugno 2017); 

- Vista la L. 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i., recante norme per l’istituzione dell’Albo e la nomina degli 
scrutatori; 

- Ricordato, che ai sensi dell’art. 6 della predetta Legge, la Commissione elettorale comunale procede, 
tra il 25° giorno (17 Maggio 2017) e il 20° giorno (22 Maggio 2017) antecedente la data della 
votazione: 
a) Alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un n. di 140 nominativi compresi 

nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione dei 35 uffici elettorali di 
sezione; 

b) Alla formazione di una graduatoria di n. 140 nominativi supplenti compresi nel predetto albo per   
sostituire gli scrutatori designati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o 
impedimento.  

 
Rende noto che 

 
La Commissione elettorale Comunale riserverà almeno il 50% delle nomine a scrutatore agli elettori del 
Comune di Mira, che risultino già iscritti all’albo comunale, che dichiarino la propria disponibilità a svolgere 
l’incarico di scrutatore per le prossime consultazioni. 
Tra le segnalazioni di disponibilità pervenute sarà data preferenza ai giovani tra i 18 e 29 anni, iscritti 
all’Albo, che si trovino in attesa di prima occupazione, o disoccupati o studenti non lavoratori. 
In caso di acquisizione di un numero di dichiarazioni di disponibilità superiori alla riserva si terrà conto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse. 
In caso di un numero di dichiarazioni di disponibilità inferiori alla riserva sarà data preferenza ai giovani tra i 
18 e 29 anni estratti casualmente dall’albo comunale degli scrutatori. 
Si fa presente, altresì, che si terrà conto delle segnalazioni finora pervenute qualora siano riscontrabili i 
requisiti di preferenza richiesti. 
La dichiarazione di diponibilità, corredata della fotocopia semplice del documento d’identità, può essere 
inviata tramite uno dei seguenti canali utilizzando il fac simile allegato: 
 
- via Posta Elettronica e/o Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it 
- via fax al n. 041 5628161; 
-  consegna presso l’ufficio URP sito in Piazza nove Martiri n. 3 nell’orario di apertura al pubblico (lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
17.30). 
 
Come è noto condizione indispensabile per la nomina a scrutatore è l’iscrizione nell’apposito albo comunale 
degli scrutatori, aggiornato con deliberazione della Commissione Elettorale Comunale n. 1 del 12/01/2017, 
che comprende tutti i soggetti in possesso dei requisiti che hanno presentato domanda entro lo scorso 
novembre 2016 o erano già iscritti per aver presentato domanda negli anni precedenti. 
 
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre l’8 Maggio 2017 alle ore 12.00. 
 
Le nomine avverranno ad insindacabile decisione della Commissione Elettorale Comunale secondo le 
procedure previste ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i. e delle circolari di 
istruzione del Ministero dell’Interno, tenuto conto anche del presente avviso.  



Successivamente la Commissione si riunirà, nel periodo compreso tra il 17 e 22 Maggio 2017, in pubblica 
adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune per la nomina 
degli stessi. 
 
Si precisa che il compenso previsto per l’esercizio delle funzioni di scrutatore è di 120,00 euro per ogni 
elezione e l’impegno richiesto è per le seguenti giornate: sabato 10 Giugno 2017 indicativamente dalle 
ore 16.00 alle 18.00 e il giorno della votazione domenica 11 Giugno 2017 dalle ore 7.00 alle 23.00 e 
subito dopo fino a conclusione delle operazioni di scrutinio (ed eventuale ballottaggio: domenica 25 
Giugno 2017 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e subito dopo fino a conclusione delle operazioni di scrutinio). 
 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’albo degli scrutatori si segnala che dovrà essere presentata 
domanda esclusivamente dal 1 ottobre al 30 novembre 2017.  
La scheda informativa ed il modulo di richiesta di iscrizione sono scaricabili dal sito 
istituzionale.http://www.comune.mira.ve.it/index.php?area=2&menu=2&page=228 
 
Si ricorda che la nomina dei Presidenti di seggio non è di competenza della Commissione elettorale 
comunale ma della Corte d’Appello di Venezia. E’ compito, tra l’altro, dei Presidenti nominati designare i 
segretari di seggio. 
 
Mira, 12/04/2017 
 
 

IL SINDACO 
ALVISE MANIERO  


