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Gruppo Consiliare “ innovamento per SantaCaterina ”
Il Capogruppo : Sig. Domenico Caporale

Egr. Sig. SINDACO
Comune di S. Caterina dello Ionio
Via Roma
88060 S. Caterina dello Ionio (CZ)

Egr. Sig. PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE
del Comune di S. Caterina dello Ionio
Via Roma
88060 S. Caterina dello Ionio (CZ)
Oggetto: Nomina scrutatori seggi elettorali Elezione Europee 2014.**********
Il Gruppo Consiliare “Rinnovamento per SantaCaterina”, premesso che:


Siamo attraversati da una crisi economica che ha colpito soprattutto le classi sociali più deboli;



Il 25 Maggio p.v. si volgeranno le Elezioni Europee;



nel nostro Comune è cresciuto il numero di cittadini disoccupati, ed in particolare modo di giovani e donne;



la nomina degli scrutatori di seggio, è regolamentata in particolare dall’art.6 della legge nr.95 dell’ 8 marzo
1989, e successive integrazione e modifiche deve essere effettuata tra il 25 ed il 20 giorno precedente la
data stabilita per la votazione ;



il Presidente della Commissione Elettorale con i suoi componenti, dovranno procedere alla nomina degli
scrutatori;



il corpo elettorale del comune è ripartito in n°4 sezioni elettorali normali e pertanto occorre procedere alla
scelta di n°16 scrutatori;



la normativa concede la discrezionalità nella formazione delle graduatorie, tra i cittadini che hanno espresso
la propria disponibilità nell’apposito albo;



è indispensabile che tale scelta sia fatta rispettando i principi di trasparente ed equità sociale;

per quanto premesso SI CHIEDE
che venga introdotta, quale titolo di precedenza, ai fini della nomina a incarichi relativi alla formazione dei seggi, la
valutazione dello stato di disoccupato/inoccupato, vedova con figli a carico, mamme separate con figli a carico,
componenti di nucleo famigliari senza reddito ed appartenenza alle fasce sociali più deboli.
A tal proposito, quindi, si propone alla commissione elettorale – nel pieno rispetto della L. 8.03.1989, n. 95 e
successive modifiche ed integrazioni – di nominare i soli scrutatori, che regolarmente iscritti nell’elenco detenuto
dall’ufficio che riceve, presentino copia dell’ultima dichiarazione ISEE o autocertificazione, affinché si possa
agevolmente stilare una graduatoria delle persone maggiormente in difficoltà.
Con la presente si invita il Presidente della Commissione Elettorale a portare a conoscenza della presente proposta
tutti i componenti della commissione stessa affinché possano valutare quanto da noi scritto.
Certo di un positivo riscontro nel solo interesse della cittadinanza tutta porgiamo distinti saluti.
Santa Caterina Ionio, lì 22/04/2014
Il Capogruppo “Rinnovamento per SantaCaterina”
Domenico Caporale
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