
Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato: 
Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio elettorale 

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA 

 CAMPO DA RIEMPIRE  

1. Denominazione del Settore  4° Settore-  P.M.- Contenzioso-T.P.L.-Servizi 
Demografici. 

2. Denominazione del servizio o Ufficio  Uffici demografici statistici ed elettorali  

3.Riferimenti normativi  Legge 53/90 modificata dall'art. 9 della legge 120 
del 30 aprile 1999 

4.Attivazione  D'Ufficio 
x Su istanza di parte  

5.Descrizione sintetica del procedimento.   La  domanda  per  essere  inseriti  nell'Albo  degli 
scrutatori di seggio deve essere presentata, su 
modulo predisposto dall'Ufficio elettorale, dal l° al 
30 novembre di ogni anno, a seguito di manifesto 
pubblicato sul sito web del Comune e affisso nei 
luoghi pubblici. 
Entro il mese di gennaio la Commissione Elettorale
Comunale, valutati i requisiti, procede all'iscrizione
all'Albo. 
Dal l° febbraio al 15 febbraio l'Ufficio Elettorale 
pubblica all' Albo Pretorio l'elenco degli scrutatori 
idonei e dei non idonei. 
L'iscrizione resta valida fino a che l'interessato non 
presenta domanda di cancellazione o perde i 
requisiti. 
La nomina avviene da parte della Commissione 
Elettorale Comunale in occasione delle elezioni. 

6.Nominativo, e-mail e numero di telefono del 
soggetto responsabile del procedimento.

D.ssa Antonina Pidone e-mail 
demografici.elettoralestatistica@comunenicosia.go
v.it  
tel.0935672521  

7.Nominativo del sostituto in caso di inerzia  Segretario Generale o Dirigente delegato  

8.Termine del procedimento  
(n.giorni in fo rmato numerico)  

-per attività  
dell ' Amministrazione  

-per attività di altri Enti   
competenti  

-tempo complessivo per la  
definizione del procedimento  

75 giorni dalla scadenza delle domande di 
iscrizione   

0

75 giorni dalla scadenza delle domande di 
iscrizione.

9.Fonte del termine del procedimento x  Norma di legge o di regolamento statale 
    Norma di regolamento comunale  

l0.Se il termine è superiore a 60 giorni, scrivere 
motivazione  

I tempi sono calendarizzati dalla legge 



11.Tempo medio di conclusione del procedimento 75 giorni  

12.Requisiti e documenti richiesti (per i 
procedimenti a istanza) 

 Requisiti
– essere iscritti nelle liste elettorali del 

Comune
– essere in possesso del diploma di scuola 

media inferiore
Esclusioni 
Sono incompatibili con le funzioni di scrutatore di 
seggio elettorale: 
• i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste 
e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici
condotti; 
• i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, 
addetti o comandati a prestare servizio presso gli 
Uffici elettorali comunali;
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la 
votazione. 
Documentazione 
Documento di riconoscimento

13.Conseguenze per il ritardo 1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di 
inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente
all’avvio e all’esercizio dell’attività impresa.

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

 


