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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

 

N. 03 
 

Del 12.01.2019 
 

 

OGGETTO: Definizione criteri per la nomina prioritaria, da parte della  
                     Commissione Elettorale Comunale degli scrutatori di seggio  
                     elettorale in occasione delle consultazioni referendarie,  
                     politiche, regionali ed amministrative, . 
 

 

Nell’Ufficio municipale, addì 12 gennaio 2019, alle ore 10:50, regolarmente convocata, si è 
riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale, istituita con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2017, composta dai signori:  
 

1) Oscar PEZZI     Presidente  SINDACO 
2) Raimondo PELUSI     Membro EFFETTIVO 
3) Sandro BUFFONE     Membro EFFETTIVO 
 

 

Assistita, con funzioni di segretario, dal sig. DI NINO Andrea, funzionario delegato dal Segretario 
Comunale. Risultano assenti i membri SPERANZA Agostino (effettivo) e COLANGELO  Camillo 
(supplente), regolarmente convocati. 

 
Riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223, il 

Presidente invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto della seduta. 
 

LA COMMISSIONE 
 

PREMESSO che fino all’anno 2005, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989 n. 95, in occasione 
dei comizi elettorali gli scrutatori venivano nominati a seguito di estrazione casuale dall'Albo 
mediante sorteggio; 
 
DATO ATTO che con l’art. 9 comma 3 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 il legislatore, 
modificando il medesimo art. 5 della suddetta legge, ha voluto ricondurre nella sfera discrezionale 
della Commissione Elettorale Comunale la nomina degli scrutatori di seggio elettorale iscritti 
nell’apposito albo, e che tale adempimento è di esclusiva prerogativa della stessa commissione; 
 
ACCLARATO QUINDI che la legge non indica alcun criterio per la scelta degli scrutatori dall'Albo, 
dando alla Commissione Elettorale Comunale ampia discrezionalità; 
 
DATA la persistente crisi economica ed occupazionale, che continua a colpire fasce sempre più 
ampie della popolazione nazionale e locale; 
 
ATTESO che la precedente Commissione Elettorale Comunale si era già attenuta, di comune 
accordo tra i membri, a dei criteri di priorità per la nomina degli scrutatori di seggio, cercando di 
prediligere gli iscritti di giovane età, che si fossero trovati in situazione di particolare bisogno 
economico e che non fossero già stati designati per tale funzione in occasione di precedenti 
consultazioni elettorali; 

 



 
 
CONSIDERATO che la Commissione Elettorale Comunale è una diretta emanazione ed 
articolazione del Consiglio Comunale e che sicuramente interpreta la volontà condivisa di 
determinare ed esprimere criteri di trasparenza, uguaglianza e sostegno alle fasce più bisognose della 
popolazione, in virtù della delega ricevuta da parte dei cittadini; 
 
VISTO l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223, e s.m.i.; 
 
VISTA la legge 8 marzo 1989 n. 95, e s.m.i.; 
 
Dopo esame e discussione; 
 
Con voti palesi favorevoli n. 3 su n. 3 votanti 
 

D E L I B E R A 
 

di stabilire i seguenti criteri per la nomina prioritaria tra gli elettori iscritti nell’albo comunale degli 
scrutatori di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali referendarie, politiche, 
regionali ed amministrative. 
 
Criterio n. l: Principio di rotazione 
 
La stessa persona non può essere nominata scrutatore di seggio elettorale se ha già svolto tale 
funzione, o quella di presidente o segretario di seggio, nelle ultime due competizioni 
elettorali/referendarie. 
 
Criterio n. 2: Principio di equità 
 
Una persona non può essere nominata scrutatore di seggio elettorale se un proprio parente in linea 
retta (padre/madre – figli) o in linea collaterale (fratelli – nonni) è stato designato per la stessa 
elezione/referendum o ha già svolto tale funzione nell’ultima competizione elettorale/referendaria. 
 
Criterio n. 3: Categorie privilegiate 
 
a) Hanno priorità alla nomina di scrutatore tutti gli iscritti all’albo che, al giorno della convocazione 
della Commissione Comunale per la nomina degli scrutatori, abbiano un’età non superiore a 40 
(quaranta) anni. 
b) Hanno priorità alla nomina di scrutatore tutti gli iscritti all’albo che, al giorno della convocazione 
della Commissione Comunale per la nomina degli scrutatori, siano disoccupati e/o in cerca di prima 
occupazione o studenti non lavoratori; 
Il candidato può depositare certificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatta salva la 
facoltà di verifiche da parte della pubblica amministrazione di quanto dichiarato anche in luogo della 
certificazione di disoccupazione il candidato può depositare certificazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, fatta sempre salva la facoltà di verifiche da parte della pubblica amministrazione 
di quanto dichiarato; 
 
Criterio n. 4: Categorie particolari 
 
Sono esclusi dalla nomina a scrutatori di seggio elettorale, unicamente in occasione delle elezioni 
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale: 

1) i coniugi, i parenti in linea retta ed i collaterali di ogni grado di soggetti candidati alle 
elezioni comunali; 



 
 
 

2) i coniugi, i parenti in linea retta ed i collaterali di ogni grado del Sindaco o dei consiglieri 
comunali uscenti; 

3) i coniugi, i parenti in linea retta ed i collaterali di ogni grado dei dipendenti comunali in 
servizio attivo. 

 
Nel caso in cui nessuno degli iscritti all’albo, entro il giorno di convocazione della C.E.C., produca 
la documentazione di cui al punto b) del sopra indicato criterio n. 3, la Commissione provvederà 
comunque a nominare scrutatori tra gli iscritti all’albo con ordine di priorità di cui ai criteri sopra 
enunciati, tenendo conto dei principi generali contenuti nella presente deliberazione, ed in ragione 
della conoscenza delle situazioni personali degli iscritti all’albo. 
 
Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto di Pescara, al Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Pescara ed al Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
Pianella. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

  IL PRESIDENTE 
           F.to Oscar PEZZI 
 
 
I COMMISSARI           
 
F.to Raimondo PELUSI 
 
 
F.to Sandro BUFFONE 
 
  
 

 
 
   IL SEGRETARIO 

           F.to Andrea DI NINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Firme autografe omesse, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


