COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1329
02/08/2022

Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: ELETTORALE

OGGETTO:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 APPROVAZIONE AVVISO RECANTE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA NOMINA A SCRUTATORE PRESSO GLI
UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DICHIARAZIONE DELLO
STATO PERSONALE.
LA DIRIGENTE

Premesso che
- il Presidente della Repubblica, con il decreto n. 96 del 21 luglio u.s., pubblicato in pari data nella
Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 169, ha proceduto allo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
- nella medesima Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati anche il decreto presidenziale n. 97 del 21
luglio 2022 di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022,
nonché i due dd.P.R., distinti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, con le
tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del
territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o regione e alle ripartizioni
della circoscrizione Estero;
- la Prefettura U.T.G. con propria circolare prot. n. 78 dell’22 luglio 2022, in conformità ad
analoghe istruzioni del Ministero dell'Interno, ha impartito disposizioni in ordine alla revisione
dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- l'Amministrazione Comunale, seguendo un proprio consolidato orientamento, ha previsto di
nominare a scrutatore di seggio prevalentemente gli iscritti nell'albo degli scrutatori che si trovino,
in ordine di priorità, nelle seguenti condizioni, da autodichiararsi debitamente:


persone in stato di disoccupazione verificabile dall'elenco anagrafico del Centro per
l'Impiego di Viareggio;



studenti non occupati;
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persone in cerca di prima occupazione;

- è quindi necessario approvare e pubblicare apposito avviso al fine di consentire a tutti i soggetti
interessati, che si trovino nelle condizioni sopra meglio precisate, la presentazione di una domanda,
da redigere secondo il modello allegato (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),
- di disporre che le suddette domande debbano pervenire a questo Ente entro il termine perenterio
delle ore 12.00 del giorno 20 agosto 2022 (non farà fede il timbro postale), con una delle seguenti
modalità:
.-

a mezzo posta indirizzata a: Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29 55045

PIETRASANTA (LU), e/o a mezzo consegna a mano presso ufficio protocollo, allegando
in ogni caso fotocopia di documento di riconoscimento valido;
.-

per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,

allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido e contatto telefonico.
.-

per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.pietrasanta.lu.it, allegando

fotocopia documento di riconoscimento valido ed un contatto telefonico.
.Ritenuta

la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs.n. 267 del 18.08.2000;

Visto il decreto sindacale n. 6/2022 di attribuzione di incarico dirigenziale delle responsabilità e
funzioni amministrative relative all’Area Servizi al Cittadino;
Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4 del
Regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si danno per integralmente ripetute:
1. di approvare l'allegato avviso (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per la
presentazione della “manifestazione di interesse” da utilizzarsi da parte degli iscritti nell'albo degli
scrutatori, per essere nominati, con preferenza, in occasione dell’elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022;
2. di disporre la pubblicazione di detto avviso sul sito internet del Comune di Pietrasanta e di darne
specifica informazione alla stampa locale;
3. di disporre che le suddette manifestazioni di interesse debbano pervenire a questo Ente entro il
termine perenterio delle ore 12.00 del giorno 20 agosto 2022 (non farà fede il timbro postale), con una
delle seguenti modalità:
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.-

a mezzo posta indirizzata a: Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29 55045

PIETRASANTA (LU), e/o a mezzo consegna a mano presso ufficio protocollo, allegando
in ogni caso fotocopia di documento di riconoscimento valido;
.-

per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,

allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido e contatto telefonico.
.-

per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.pietrasanta.lu.it, allegando

fotocopia documento di riconoscimento valido ed un contatto telefonico.
4. di dare atto che la presentazione di manifestazione di interesse non assicura la nomina a
scrutatore in quanto la stessa avverrà sulla base di una scelta comunque discrezionale della
Commissione Elettorale Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Ilaria Lucchesi

Il Dirigente
MONICA TORTI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

