
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Massa

Massa, 3 Marzo 2014

Al Presidente del Consiglio Comunale di Massa

Oggetto: trasmissione Ordine del Giorno Indirizzi alla Commissione Elettorale Comunale sui 
criteri di scelta per la nomina all'ufficio di scrutatore di seggio;

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Massa, 
si trasmette il seguente Ordine del Giorno, con la cortese richiesta di inserimento dello stesso 
nella prossima convocazione di Consiglio Comunale.

Si porgono cordiali Saluti

I CONSIGLIERI COMUNALI
Riccardo Ricciardi

Matteo Paci
Luana Mencarelli



INDIRIZZI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE SUI CRITERI DI SCELTA 
PER LA NOMINA ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO;

Ordine del Giorno

Premesso che fino al 2005, ai sensi di legge, gli scrutatori venivano estratti dall’Albo 
mediante sorteggio; a partire dal 2006 ad oggi, ai sensi di legge, i componenti della 
Commissione Elettorale Comunale possono scegliere nominativamente gli scrutatori tra coloro 
che sono iscritti all’Albo; la legge non indica, salvo per gli scrutatori sostituti per i quali indica il 
sorteggio, alcun criterio per la scelta degli scrutatori dall’Albo dando alla Commissione 
Elettorale Comunale ampia discrezionalità;

Considerato che la Commissione Elettorale Comunale è una diretta emanazione ed 
articolazione del Consiglio Comunale; è volontà condivisa l’andare a disciplinare i criteri per la 
scelta per la nomina degli scrutatori di seggio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ADOTTA

i seguenti nove Indirizzi sui criteri di scelta per la nomina di scrutatori di seggio, 
dandone mandato di applicazione alla Commissione Elettorale Comunale:

Indirizzo 1
principio di rotazione

La stessa persona non può ricoprire la carica di scrutatore di seggio per più di due tornate
consecutive, siano esse elettorali o referendarie.

Indirizzo 2
principio di equità
Non può essere nominato più di uno scrutatore per nucleo familiare.

Indirizzo 3
categorie privilegiate nella scelta
Hanno priorità nella nomina alla carica di scrutatore di seggio e vengono direttamente nominati 
(per chiamata diretta ) dalla Commissione Elettorale: disoccupati, studenti non lavoratori, 
fruitori di trattamento pensionistico sociale minimo INPS.

Indirizzo 4
modalità di selezione e nomina in sovrabbondanza di nominandi aventi priori tà
Nel caso in cui il numero degli aspiranti candidati appartenenti alle categorie indicate 
all'indirizzo 3 risulti maggiore rispetto al numero degli scrutatori necessari a soddisfare il
fabbisogno delle sezioni elettorali del Comune di Massa, si procede alla selezione tra gli stessi 
a mezzo di sorteggio integrale.

Indirizzo 5
modalità di selezione e nomina in carenza di nominandi aventi priori tà
Nel caso in cui il numero degli aspiranti candidati appartenenti alle categorie indicate all' 
Indirizzo 3 risulti minore rispetto al numero degli scrutatori necessari a soddisfare il fabbisogno 



delle sezioni elettorali del Comune di Massa, si procede a sorteggio integrale 
successivamente alla chiamata diretta di coloro i quali appartengano alle categorie indicate all’ 
Indirizzo 3 per i soli posti residui fino al raggiungimento del numero necessario a soddisfare il 
fabbisogno delle sezioni elettorali del Comune di Massa.

Indirizzo 6
composizione della graduatoria dei sostituti scrutatori di seggio
La graduatoria dei “sostituti alla carica di scrutatore di seggio” prevista ai sensi della Legge n. 
270 del 21/12/2005, così come modificata dalla Legge n. 22 del 27/01/2006, verrà composta a 
norma di legge a mezzo di sorteggio integrale, e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Indirizzo 7
adunanza di nomina e sorteggio
La nomina e il sorteggio si svolgerà, ai sensi di legge, in pubblica adunanza e alla presenza 
dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, presso i locali del Comune di 
Massa e ne verrà data ampia pubblicità.

Indirizzo 8
obbligo di astensione dei componenti della commissione elettorale comunale candidati
Non possono proporre o ratificare nomine di scrutatori per le elezioni i componenti della 
Commissione Elettorale Comunale che partecipano, in qualità di candidati o delegati di lista, 
alla medesima competizione elettorale. Non si ha alcun obbligo di astensione in caso di 
selezione e nomina mediante i sorteggi di cui agli indirizzi precedenti.

Indirizzo 9
principio di responsabilità
Non possono essere nominati all’ufficio di scrutatore coloro i quali nel passato hanno 
rinunciato almeno due volte a tale ufficio o non si sono presentati almeno due volte ai seggi 
per svolgerlo.

IMPEGNA
la Commissione Statuto in sede redigente a predisporre entro 60 giorni una proposta di
“Regolamento Comunale dei criteri di scelta per la nomina degli scrutatori degli Uffici Elettorali 
di Sezione”, recependo i nove Indirizzi sopraindicati sui criteri di scelta per la nomina degli 
scrutatori di seggio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

l’Amministrazione Comunale a dare adeguata pubblicità al presente atto, con particolare 
riferimento alle scadenze e alla consistenza degli adempimenti necessari ai nominandi a 
dimostrare lasussistenza di almeno una delle condizioni requisito di priorità che li riguardi.


