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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Oggetto: Avviso di selezione dei componenti del seggio elettorale per le elezioni per il rinnovo del
Consiglio provinciale.

Premesso che:
domenica 8 gennaio 2017, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio provinciale (decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2016, n.79);
è stato costituito l’Ufficio Elettorale ed è stata affidata al
a sottoscritto
scritto Segretario Generale la
responsabilità dello stesso e di ogni adempimento inerente il procedimento elettorale (decreto del
Presidente della Provincia 15 novembre 2016, n.96);
è prevista la costituzione di un seggio elettorale, articolato in tre sezioni,
sezi
ognuna delle quali
composta da un presidente e “da
da quattro funzionari o impiegati dell’Ente, di cui uno con funzioni di
segretario che provvede alla compilazione dei verbali; uno degli scrutatori, a scelta del presidente della
sezione, assume le funzioni
oni di vicepresidente.”
vicepresidente. (art.26 comma 2, delle istruzioni approvate con decreto
del Presidente 22 novembre 2016, n.104);
Richiamate le previsioni delle citate istruzioni in tema di “costituzione del seggio elettorale” e di
“operazioni di scrutinio”:
“Il seggio
eggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le
elezioni.”( art.30, comma 1);
“Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore
8 del giorno successivo alla votazione.”
ne.” (art.33, comma 1);
Ritenuto di procedere ad un avviso al fine di acquisire la disponibilità di coloro che intendono
essere impiegati nelle operazioni di cui si discorre e di utilizzare l’anzianità anagrafica quale criterio di
precedenza ove il numero delle domande pervenute sia superiore a quello delle
de unità occorrenti;

COMUNICA
1)
al personale interessato che è possibile presentare la propria dichiarazione di disponibilità a far
parte del seggio elettorale, articolato in tre sezioni, che sarà istituito per l’elezione
l’elezion del Consiglio
provinciale di domenica 8 gennaio 2017;
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2)

per tale finalità sono necessarie complessivamente 12 unità, così distinte:
6 funzionari (categoria D) per l’incarico di vicepresidente o segretario;
6 dipendenti ( categoria C o B) per l’incarico di scrutatore;

3)

in merito alle modalità di svolgimento dell’incarico, si precisa sin d’ora quanto segue:
a) la costituzione del seggio avviene nel pomeriggio di sabato 7 gennaio 2017;
b) le votazioni si terranno in un'unica giornata, domenica 8 gennaio 2017, dalle ore 8,00 alle 20,00;
c) lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

4)
per le attività sopradescritte, da svolgersi in giornate non lavorative, è prevista la corresponsione
del compenso per lavoro straordinario, l’attribuzione del buono pasto, ove ricorrano le condizioni
contrattuali legittimanti, e il riposo compensativo per prestazione resa in giorno festivo;
5)
gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente apposita domanda, utilizzando
l’allegato modello compilato in ogni sua parte entro e firmato e non oltre le ore 12 di mercoledì 14
dicembre 2016.

Si precisa, infine quanto segue:
• qualora il numero di richieste sia superiore a quello delle unità occorrenti, l’anzianità anagrafica
costituirà requisito di precedenza;
• il personale di categoria D concorrerà esclusivamente alla selezione per l’incarico di
vicepresidente o segretario.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sistema informatico i doc, quale
comunicazione a tutti i dipendenti dell’ente, all’albo pretorio , alla sezione del sito “Amministrazione
Trasparente” e la trasmissione al Presidente della Provincia, al Direttore Generale e alle rappresentanze
interne delle Organizzazioni sindacali.
Salerno, 7 dicembre 2016

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano
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