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VERBALE DI SEDUTA N.1 DEL 26/04/2022 

 

********** 

 

Addì 26 del mese di Aprile dell’anno 2022, alle ore 12,54 previamente convocata con invito prot. 
12031 del 20/04/2022, si è riunita, presso l’Ufficio del Sindaco di questa sede municipale, la 
Commissione Elettorale Comunale per definire i criteri di nomina degli scrutatori in occasione delle 
prossime Elezioni Amministrative e Referendum del 12 Giugno 2022 

 

Sono presenti 

Il Sindaco dott. Enrico MASCIA, in qualità di Presidente           si     no  

Il C.C. Montano Giuseppe Maurizio Componente effettivo                      si      no 

Il C.C. Carretta Teresa                        Componente effettivo           si      no 

Il C.C. Maiuri Giuseppe                     Componente effettivo           si      no 

 

*********** 

 

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il Dott. Giuseppe Stefano RANÙ. 

Constatata la validità dell’adunanza, il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta ed 
illustra l’argomento posto all’O.d.G., evidenziando che all’Albo degli scrutatori del Comune di 
Policoro risultano iscritti n.2132 cittadini e che per le prossime Elezioni Amministrative e 
Referendum del 12 Giugno 2022 ed eventuale ballottaggio fissato per il giorno 26 Giugno 2022, 
dovranno essere nominati n.58 scrutatori da dislocare nelle 14 sezioni in cui è diviso il territorio 
comunale, di cui n. 2 scrutatori assegnati al seggio speciale distaccato presso l’ospedale e aggregato 
funzionalmente al seggio n.5. 

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 95/89 la Commissione Elettorale 
Comunale ha la facoltà di nominare gli scrutatori da assegnare ai seggi e, pertanto, propone di 
definire dei criteri da adottare per la prossima nomina degli scrutatori, che privilegino, nell’ambito 
dei soggetti che risultano già iscritti all’Albo Comunale, coloro i quali versano in condizioni di 
maggiore bisogno economico. 

I Componenti della C.E.C. intervenuti aderiscono all’unanimità alla proposta del Sindaco-Presidente 
della C.E.C. e di comune accordo stabiliscono di adottare i seguenti criteri:  

• che risultino inoccupati/disoccupati giusta iscrizione al Centro per l’impiego e/o risultino 
studenti per le Elezioni Amministrative e Referendarie del 12 Giugno 2022;  

Acquisite le candidature la C.E.C. procederà a pubblico sorteggio tra i soggetti che avranno 
presentato istanza per determinare la collocazione degli stessi nei 14 seggi elettorali. 

A tale scopo viene stabilito di pubblicare apposito avviso per consentire agli interessati di presentare 
la relativa domanda e demandare l’Ufficio Elettorale di svolgere la relativa istruttoria per procedere, 
entro i termini prescritti dalla legge, alla nomina degli scrutatori. 
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La seduta alle ore 13,20 è dichiarata conclusa la riunione, del chè è redatto il presente verbale, 
esteso su n. 2 pagine di n.1 fogli che, previa lettura, viene sottoscritto in calce e siglato a margine di 
ciascun foglio, dagli intervenuti. 

 

 

Il Presidente  F.to  dr.MASCIA Enrico 

 

Il Componente F.to dott.ssa CARRETTA Teresa 

 

Il Componente F.to dott. MAIURI Giuseppe 

 

 

 

                                                                                   Il Segretario Verbalizzante 

                                                                         F.to   Dott. RANÙ Giuseppe Stefano 

 

 

 

 

 

 

 


