
 

 CITTÀ DI SPONGANO 

Provincia di Lecce 
 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONE A DOMANDA NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

IL SINDACO 
Visto l’art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n.120;  

INVITA 
 
gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di Scrutatore di seggio elet-
torale, a presentare domanda entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.  
 
1. REQUISITI  
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere cittadino/a italiano/a;  
b) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Spongano;  
c) aver assolto gli obblighi scolastici;  
d) non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 

Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per 
la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570 (1);  

e) non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del Testo U-
nico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nel capo IX del Testo Unico, approvato con D.P.R. 16 
maggio 1960, n. 570.  

 
2. INCOMPATIBILITA’  
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:  

 i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;  

 gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

 i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elet-
torali comunali; 

 i funzionari medici dell’ASL, incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi 
dell’accompagnatore.  

 
3. DOMANDA  
La domanda va redatta in carta libera utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio elettorale comunale o 
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.spongano.le.it e deve contenere, oltre alle complete generalità, la resi-
denza, il titolo di studio posseduto, la professione, l’arte o il mestiere esercitato.  
La domanda va trasmessa, entro il 30 novembre 2022: via PEC ad uno dei seguenti indirizzi:  
elettoralespongano@pec.rupar.puglia.it - protocollospongano@pec.rupar.puglia.it; oppure può essere consegnata 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente durante le ore di sportello.  
Le domande incomplete o pervenute oltre il termine, oppure con modalità diverse da quelle indicate, non saranno 
ammissibili. 
Chi ha già presentato la domanda negli anni precedenti non deve ripresentarla.  
 
4. NOMINA  
L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avviene con nomina della Commissione Eletto-
rale Comunale.  
 
Spongano, 31 ottobre 2022            Il Sindaco 

Luigi Rizzello 
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