COMUNE

DI

POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA
AVVISO PUBBLICO

per l’individuazione degli iscritti all’Albo degli Scrutatori Comunali ricadenti nella
categoria dei disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs n. 181/2000 e ss.mm.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Considerato che il Comune di Polverigi in occasione del referendum del prossimo 17.04.2016 dovrà avvalersi
della collaborazione degli scrutatori di seggio individuati ai sensi della legge 8.3.1989 n. 95 e che tale
normativa offre ampia discrezionalità nella formazione delle graduatorie tra cittadini che hanno espresso la loro
disponibilità ad entrare nell'apposito albo;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2014, con la quale si invitava la Giunta a favorire
l’utilizzo di persone disoccupate o inoccupate con reddito isee zero nella composizione del seggio elettorale;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22/02/2016 con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso
favorire l’utilizzo di persone disoccupate e/o inoccupate e giovani under 29 quali scrutatori nella composizione
dei seggi elettorali, mantenendo comunque in capo ai cittadini iscritti all’Albo degli Scrutatori ai sensi dell’art. 6
della legge n. 95/1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato
dalla legge n. 22/2006 il diritto di poter essere nominati;
RENDE NOTO
Che, per la formazione del seggio elettorale, verrà equamente riservato alle categorie sopra menzionate il
66% (33% disoccupati o inoccupati + 33% giovani under 29) del numero degli scrutatori necessari,
Al fine di individuare all’interno dell’Albo degli Scrutatori Comunali i disoccupati o gli inoccupati gli interessati
aspiranti scrutatori dovranno presentare entro e non oltre il 21/03/2016, apposita dichiarazione di iscrizione
nelle liste del Centro per l’Impiego della Provincia di Ancona ai sensi del D.lgs n. 181/2000 e ss.mm., presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Polverigi;

REQUISITI DI ACCESSO
a)
b)
c)
d)

Residenza nel Comune di Polverigi
Essere inserito all’interno dell’Albo Scrutatori Comunale;
Rientrare, alla data di pubblicazione del presente avviso, nella categoria dei disoccupati o inoccupati ai
sensi del D.lgs n. 181/2000 e ss.mm;
Per la categoria giovani: non avere compiuto 29 anni alla data del presente avviso
SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI:
21/03/2016

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Polverigi sugli appositi moduli reperibili presso gli
uffici comunali e sul sito del Comune: http://www.comune.polverigi.an.it/

Polverigi, 29/02/2016.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Fabio Gianantoni
PIAZZA UMBERTO I°, 15 – 60020 POLVERIGI (AN) – TEL. 071 909041 – FAX 071 90904222
E MAIL:

comune.polverigi@provincia.ancona.it

- P. IVA: 00168450427

COMUNE

DI

POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

Spett.le
Comune di Polverigi
P.zza Umberto I° n.15
60020 Polverigi (AN)

Dichiarazione di iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego di Ancona, in qualità di disoccupato o
inoccupato ai sensi del D.lgs n. 181/2000 e ss.mm..

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a _____________________e residente a
_________________________ Prov.___________________ C.F.__________________________
Tel./Cell.__________________________
Indirizzo e-mail_______________________________
DICHIARA
di essere iscritto nelle liste del Centro per l’impiego di Ancona in qualità di disoccupato o inoccupato
ai sensi del D.lgs n. 181/2000 e ss.mm.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a cui può andare
incontro a seguito di affermazioni mendaci, di:
1) essere residente nel Comune di Polverigi;
2) di essere inserito nell’albo degli scrutatori del Comune di Polverigi;
3) di appartenere al momento della pubblicazione dell’avviso (29/02/2016) ad una delle seguenti
categorie ai sensi del D.lgs n. 181/2000 e ss.mm (barrare la voce che interessa):
□ disoccupati;
□ inoccupati

4) di essere consapevole che tale dichiarazione è utile ai fini dell’individuazione delle persone
disoccupate e/o inoccupate aventi diritto alla riserva del 33% dei posti per la copertura degli
scrutatori elettorali.

Data ______________

Firma del dichiarante
__________________________

(Firma leggibile accompagnata da un valido documento di
riconoscimento)

PIAZZA UMBERTO I°, 15 – 60020 POLVERIGI (AN) – TEL. 071 909041 – FAX 071 90904222
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