
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

COPIA

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 517 del 05/08/2020

OGGETTO: AVVISO PER LA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" DEGLI ISCRITTI 
NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI PER LA NOMINA IN OCCASIONE DELLE 
ELEZIONI REGIONALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 
SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE.    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

3° SERVIZI DEMOGRAFICI,PROTOCOLLO E CONTENZIOSO

DECISIONE

1) Approva l'avviso di manifestazione di interesse degli iscritti nell'Albo degli scrutatori per essere 
nominati in occasione delle Elezioni Regionali e Referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020, allegato parte integrante ( Lattera A)

2) Dispone  di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell'Ente e di darne specifica informazione alla 
stampa locale.

MOTIVAZIONE

Con D.P.R.  pubblicato  in  G.U.  n.180 del  18/07/2020,  sono stati  indetti  i  comizi  elettorali  del
Referendum Confermativo della Legge Costituzionale recante:"Modifiche agli artt. 56,57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari" per domenica 20 e lunedì 21
Settembre 2020
Con D.P.R.T. n. 104 del 1 Agosto, sono stati convocati per i medesimi giorni i comizi elettorali per
lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della
Toscana
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Vista la legge regionale 3/3/2015 n. 23 che, all’art. 10, stabilisce l’inserimento nella L. R. 74/2004
dell’articolo  14  bis  “Criteri  di  scelta  degli  scrutatori”,  consentendo  che  “Nei  Comuni  dove  si
svolgono  le  consultazioni  elettorali  regionali,  la  Commissione  Elettorale  Comunale  scelga
preferibilmente gli  scrutatori,  in applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo
1989, n. 95, scegliendo,preferibilmente tra i seguenti soggetti:"

• persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  4  febbraio  2004,  n.  7/R  (Regolamento
regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro"  in  materia  di  incontro  fra  domanda  e
offerta  di  lavoro  ed  avviamento  a  selezione  nella  pubblica  amministrazione),  iscritte
nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo D. P. G. R. 7/R/2004.

•  persone  in  carico  ai  servizi  sociali,  in  condizione  di  povertà  o  con  reddito  limitato  o
situazione  economica  disagiata  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 6,  lettera  a),  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale.)

Ritenuto di ampliare quanto già disposto dalla Regione Toscana  con la legge citata la possibilità di
nomina  privilegiata  a  scrutatore,  tra  gli  elettori,  iscritti  all'Albo,  che  si  trovino  nelle  seguenti
condizioni personali debitamente auto certificate:
1- Persone in cerca di prima occupazione
2- Studenti non occupati

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• D.P.R.  pubblicato  in  G.U.  n.180  del  18/07/2020,  di  indizione  dei  comizi  elettorali  del
Referendum Confermativo della Legge Costituzionale recante:"Modifiche agli artt. 56,57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari" per domenica 20
e lunedì 21 Settembre 2020

•  D.P.R.T. n. 104 del 1 Agosto,  convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle
elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana il 20 e
il 21 Settembre 2020

•  Legge  regionale  3/3/2015  n.  23  "Disposizioni  in  materia  di  procedimento  elettorale
regionale . Modifiche alla l.r. 74/2004" .

• Decreto  del  Sindaco n.  22 del  01/10/2019 di  conferimento  incarico  di  Dirigenza  del  4°
Settore "Servizi di Staff" alla dott.ssa Paola La Franca.

2

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Determinazione n.517 del 05/08/2020



•  Determinazione Dirigenziale n. 212 del 06/04/2020, di conferimento incarico di Posizione 
Organizzativa "Servizi Demografici, Urp, Protocollo e Contenzioso" alla dott.ssa Cinzia 
Ciampalini

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

•  Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come 
risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 69 del 09/06/2019.

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 1° SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO
2 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.
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Il responsabile del procedimento:dott.ssa Cinzia Ciampalini, c.ciampalini#@comune.pontedera.pi.it, 
0587/299224

Il Funzionario Responsabile Delegato 
3° SERVIZI DEMOGRAFICI,PROTOCOLLO E

CONTENZIOSO
Ciampalini Cinzia / ArubaPEC S.p.A.

Firmato digitalmente  il 05/08/2020 da Ciampalini Cinzia / ArubaPEC S.p.A. valida dal 12/12/2019 
01:00:00 al 12/12/2022 00:59:59 - 
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