CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
- UFFICIO ELETTORALE –

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE LA
FUNZIONE DI SCRUTATORE
Con verbale n. 2 del 21 aprile 2022 la Commissione Elettorale Comunale ha
stabilito la pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse per
l’individuazione degli scrutatori da nominare in occasione dei Referendum del
12.6.2022.
Con medesimo verbale sono stati individuati i requisiti minimi per manifestare
l’interesse alla suddetta nomina che di seguito si riportano:
• iscrizione nell’Albo degli Scrutatori di questo Comune;
• età compresa tra i l8 e 65 anni;
• non aver svolto la funzione di scrutatore nella precedente consultazione
elettorale;
• essere nella condizione lavorativa di “NON OCCUPATO".
Tutti coloro in possesso dei suddetti requisiti e che hanno un interesse attuale
alla nomina a scrutatore per la tornata referendaria del 12.6.2022, possono
presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite la
procedura
telematica
appositamente
predisposta
all’indirizzo:
https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it oppure tramite il banner “Sportello
Servizi on line” presente sulla Home Page del sito istituzionale
www.comune.cavadetirreni.sa.it.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 15 maggio 2022.
Alla domanda dovrà essere allegata copia firmata di un documento valido di
riconoscimento.
Si precisa che:
• qualora il numero di domande pervenute sia superiore al numero degli
scrutatori occorrenti per le 55 sezioni elettorali, si procederà a sorteggio
pubblico elettronico tra tutti coloro che hanno presentato la domanda di
manifestazione di interesse;
• qualora non si raggiunga il numero di domande sufficienti, fermo restando
la nomina di coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse,
per la copertura delle nomine rimaste vacanti, si procederà al sorteggio tra
tutti gli iscritti all’Albo.
La nomina degli scrutatori avverrà tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
precedente alla data delle votazioni e sarà resa pubblica con apposito manifesto.
Cava de’ Tirreni, 26/04/2022

Il Sindaco

Vincenzo SERVALLI

