
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO (SU) 

AVVISO PUBBLICO 
IL SINDACO - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (CEC) 

 
PREMESSO CHE:  
 

 la legge 8/3/1989 n. 95, modificata dalla legge 30/4/1989 n.120 detta norme per l’istituzione dell’albo 
e per il sorteggio o nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;  
 

  l’art. 3 della predetta legge stabilisce che nel mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto 
pubblico invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda; 
 

  le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale (CEC), che 
accerta il possesso dei requisiti degli istanti e dispone l’inserimento nell’albo;  
 

  la CEC, entro il mese di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli scrutatori;  
 

  tra il venticinquesimo giorno ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la 
Commissione Elettorale Comunale di cui all’art. 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 all’albo pretorio del Comune, procede: 
 
1) 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;  
2) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire 

gli scrutato nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento. 
Qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai 
componenti la Commissione Elettorale Comunale, alla formazione della graduatoria si procede 
tramite sorteggio; 
 

DATO ATTO che i componenti della CEC,  hanno stabilito  di dare priorità nella nomina  agli iscritti all’albo degli 
scrutatori a coloro che siano disoccupati  o studenti non lavoratori rispetto a coloro che si trovano in altre 
situazioni occupazionali o non occupazionali diverse dalle precedenti. 
 
Dato atto che la CEC procederà a nominare prioritariamente gli scrutatori per i seggi che dovranno essere 
costituiti in occasione delle consultazioni elettorali indette per l’anno 2021, tra coloro che già iscritti all’albo 
degli scrutatori del comune di Villacidro, comunichino la propria disponibilità e risultino, alla data di 
presentazione della domanda  disoccupati e/o studenti non lavoratori. 
 
Dato atto che tale elenco verrà formato tramite estrazione tra coloro che, avranno presentato la 
comunicazione di disponibilità entro i termini previsti dal presente avviso. 
 

RENDE NOTO 
 

le elettrici e gli elettori  già iscritte/i nell’Albo degli scrutatori che intendono dare la propria disponibilità ad 
espletare le funzioni di scrutatrice/scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali indette per l’anno 2021, 
devono trasmettere apposita comunicazione,  in cui dichiarano di essere in possesso dello status di: 
 

o disoccupati 
 

o studenti non lavoratori ed iscritto c/o istituto ………………………………………………………………………… 
  

o ……………………………………………………………………(indicare altra condizione lavorativa) 

 



 
Inoltre si comunica che verrà data priorità a coloro che non hanno mai svolto le funzioni di componente di 
seggio elettorale, e di seguito a coloro che non hanno svolto le medesime funzioni nelle ultime due 
consultazioni elettorali. 
 
Le comunicazioni, redatte secondo il fac-simile reperibile sul sito internet del Comune ovvero presso l’ufficio 
protocollo tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tranne il martedì dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00, dovranno essere presentate inderogabilmente entro venerdì 7 maggio 2021 con le seguenti 
modalità:  
 

 invio alla seguente mail: protocollo@comune.villacidro.vs.it  

 invio alla seguente PEC: protocollo.villacidro@pec.it 

 consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’ente (piano terra). 

 

Se la domanda viene inviata per posta elettronica indicare  nell’oggetto : “Domanda per scrutatore anno 
2021 – Nome e cognome del richiedente” 

 

L’elenco  dei cittadini  che hanno dato la disponibilità alla nomina degli scrutatori per i seggi che dovranno 
essere costituiti in occasione delle consultazioni elettorali indette per l’anno 2021, verrà formato mediante 
sorteggio  in data e modalità da definirsi che verranno preventivamente comunicate tramite il presente 
portale. 

 
La graduatoria ad esaurimento, avrà validità per tutto l’anno 2021. 

 
Qualora le comunicazioni di disponibilità pervenute non fossero sufficienti a ricoprire il numero di nominativi 
per completare le graduatorie necessarie, sia effettivi che sostitutivi, la Commissione provvederà a nominare 
gli scrutatori mancanti. 
 
 
 Si precisa inoltre che le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, con sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e che alla domanda dovrà essere 
allegata copia valida del documento d’identità. 
 
Villacidro, 07/04/2021 

Il Sindaco 
Dott.ssa  Marta Cabriolu 

          
                 
 


