
24/03/2014 

Egr. Presidente del Consiglio  
Sig. Francesco Fragolino 

Oggetto:  Mozione recante "Nomina prioritaria di disoccupati e persone a basso reddito come 
scrutatori elettorali", presentata dal Cons. Ceruti- PG 10329/4.03.2014. 

Egr. Presidente, 
In merito al parere del Seg. Gen. del 17/3/2014, il Segretario Generale si permette una 

deduzione all'art. 6 della legge 95/89, laddove stabilisce che la commissione elettorale nomina gli 
scrutatori, stabilisce il criterio di scelta che viene adottato dai commissari per la votazione. In 
realtà l'articolo dice semplicemente che, a differenza di quanto accadeva prima, la nomina non 
viene fatta più in base a un sorteggio, ma in base a nomina. Significa che i nominativi vengono 
scelti e votati. 

Parere Segretario Generale Petrocelli: 
“Alla luce di quanto sopra detto, la mozione depositata, a giudizio di chi scrive, presenta aspetti di 
illegittimità, laddove: 

o interviene in una materia, quella elettorale, nella quale nessuna autonomia normativa è lasciata ad 
organi diversi dal Parlamento;  

o introduce criteri di scelta degli scrutatori diversi (sorteggio anziché nomina) ed ulteriori (priorità agli 
iscritti in situazione di disagio economico) rispetto a quelli normati dall'art. 6 L. 95/1989.” 

L'articolo di riferimento è il 6 della legge 95/89 (agg. 29/1/2006) che recita:  

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita 
per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis 
del testo unico di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 
1967, n. 223, e  successive  modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata 
due giorni  prima  con  manifesto affisso  nell'albo   pretorio   del   comune,   
alla   presenza   dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se 
designati, procede:  
    a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale  del comune,  
scegliendoli  tra  i  nominativi  compresi  nell'albo  degli scrutatori in 
numero pari a quello occorrente;  
    b) alla formazione di una graduatoria  di  ulteriori  nominativi, compresi 
nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati  a norma della lettera 
a) in caso di eventuale rinuncia  o  impedimento; qualora la successione degli 
scrutatori  nella  graduatoria  non  sia determinata all'unanimita' dai 
componenti la Commissione  elettorale, alla formazione della graduatoria si 
procede tramite sorteggio;  
    c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli  fra  gli iscritti 
nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il  numero dei  nominativi  
compresi  nell'albo   degli   scrutatori   non   sia sufficiente per gli 
adempimenti di cui alle lettere a) e b).  
  2. Alle nomine di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  1  si procede   
all'unanimita'.   Qualora   la   nomina   non   sia   fatta all'unanimita', 
ciascun membro della Commissione elettorale vota  per (( un nome )) e sono 
proclamati eletti coloro che hanno  ottenuto  il maggior numero di voti. A 
parita' di voti  e'  proclamato  eletto  il piu' anziano di eta'.  
  3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve  tempo,  e  comunque non oltre 
il quindicesimo giorno  precedente  le  elezioni,  notifica agli scrutatori 
l'avvenuta nomina. L'eventuale grave  impedimento  ad assolvere l'incarico deve 
essere comunicato,  entro  quarantotto  ore dalla notifica della nomina, al 



sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti  con  gli  
elettori  compresi  nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.  
  4. La nomina e' notificata agli  interessati  non  oltre  il  terzo giorno 
precedente le elezioni.  

Ora, in base all'articolo 1 della legge 95/1989 (agg.2 del 4/5/1999) , per ricoprire la carica di 
scrutatori bisogna avere i seguenti requisiti: 
Art. 1.  
  (( 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone  
idonee  all'ufficio  di  scrutatore  di  seggio   elettorale comprendente i 
nominativi  degli  elettori  che  presentano  apposita domanda secondo i termini 
e  le  modalita'  indicati  dagli  articoli seguenti.  
  2. La inclusione nell'albo di cui al  comma  1  e'  subordinata  al possesso 
dei seguenti requisiti:  
  a) essere elettore del comune;  
  b) avere assolto gli obblighi scolastici )).  

I restanti articoli non stabiliscono nulla riguardo ai criteri di scelta che la commissione deve seguire 
per nominare gli scrutatori e la scriminante sta proprio qui. 

L'articolo 6, non stabilisce quale è il criterio in base al quale la commissione sceglie i nominativi 
sui quali compie la votazione.  

I criteri di scelta dei nominativi sono liberamente stabili dalla P.A., in questo caso dalla 
commissione elettorale, ovviamente il criterio di scelta deve essere uguale per tutti i nominativi 
sui quali viene fatta la votazione. 

Pertanto, o il Segretario Generale cita un Decreto Ministeriale che stabilisce i criteri di scelta dei 
nominativi sui quali si svolge la votazione o la competenza per scegliere i criteri di scelta è del 
Consiglio Comunale. 

Per quanto riguarda, l'ulteriore criterio di illegittimità presuntivamente citato dal Segretario 
Generale, l'utilizzo dell'estrazione:  nella mozione presentata si dice chiaramente che il criterio di 
scelta deve essere quello del reddito (punto uno della mozione) e che la nomina viene fatta 
scegliendo tra queste persone (punto due) eventualmente ricorrendo anche al sorteggio.  
 
Come si evince chiaramente dal tenore letterale della mozione, la Commissione "nomina":  il 
sorteggio è un modo di nomina eventuale e residuale. 
 
Ritenendo quindì il parere di illegittibilità da parte del Segretario Generale sia infondato, chiedo 
che la mozione “Nomina prioritaria di disoccupati e persone a basso reddito come scrutatori 
elettorali" venga iscritta all’O.D.G.  del C.C. 
 

Luca Ceruti 
Movimento 5 Stelle



Alcuni esempi: 
Ti cito alcuni esempi: 
1) ALESSANDRIA, 24 gennaio 2014 
 
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ANNO 2014 
Criteri di scelta degli scrutatori da parte della Commissione Elettorale Comunale 
 
In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo (la cui data di svolgimento è fissata per 
domenica 25 maggio 2014) la Commissione Elettorale Comunale, che ha il compito di provvedere alla nomina degli 
scrutatori da assegnare ai seggi elettorali, ha definito i seguenti criteri di scelta all'interno dell'Albo scrutatori: 

o il 20% del totale degli scrutatori da nominare viene riservato a coloro che, iscritti nell'Albo scrutatori, 
manifestano la propria disponibilità presso la segreteria dell'Assessore ai Servizi Demografici 
(Presidente della Commissione) entro e non oltre il 30 aprile 2014 ovvero si presentano la mattina 
della seduta della Commissione entro e non oltre le ore 9.00. In sede di seduta pubblica di nomina 
degli scrutatori verrà effettuato un pubblico sorteggio del numero corrispondente di scrutatori 
necessari, proseguendo lo stesso per individuare l'ordine degli esclusi da inserire nell'elenco delle 
riserve. Per comunicare la disponibilità la segreteria dell'Assessore ai Servizi Demografici è aperta 
il mercoledì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, salvo ulteriori aperture che potranno essere 
aggiunte successivamente. 

o Il restante 80% del totale degli scrutatori da nominare viene scelto dalle forze politiche 
rappresentate in Consiglio Comunale con criterio matematico. La Commissione si riserva di decidere 
al momento le modalità di copertura di eventuali carenze emergenti tra le nomine politiche. 

Il Presidente della Commissione Elettorale Comunale Claudio Falleti 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10125 
 
2) MOGORO. Come consuetudine da molti anni, anche per le prossime elezioni regionali del 16 febbraio il Comune di 
Mogoro procederà per estrazione. Ma c'è una novità. Quest'anno a essere privilegiati come criteri di assegnazione 
saranno i disoccupati e gli inoccupati. La decisione scaturisce dalla necessità di favorire chi non ha alcun tipo di introito 
economico. Alle condizioni che tradizionalmente erano necessarie per essere nominati scrutatori, cioè essere iscritti 
nell’apposito albo tenuto dal Comune di Mogoro e non aver svolto la funzione di scrutatori in una delle ultime due 
consultazioni elettorali, la Commissione elettorale ha aggiunto quella di non svolgere alcuna attività lavorativa e quella 
di non percepire indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, cassa integrazione, mobilità o mobilità in deroga, né 
alcun tipo di pensione. I requisiti devono essere autocertificati dal candidato, che ha tempo per consegnare la 
documentazione fino alle 10 di venerdì 24 gennaio. Il modulo può essere scaricato sul sito del Comune e deve essere 
consegnato all’ufficio protocollo o inviato via fax allo 0783990131, allegando la fotocopia, non autenticata, di un 
documento di riconoscimento. Per ulteriori informazioni, è a disposizione il Responsabile del procedimento Laura 
Melis, al numero 0783-9930060783-993006. La Commissione elettorale si riunirà in seduta aperta al pubblico sabato 
25 gennaio alle 11 nel municipio di Mogoro. (c.c.) 
21 gennaio 2014 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2014/01/21/news/mogoro-criteri-per-la-nomina-degli-scrutatori-
1.8514139 
3) Comune di Senigallia 
Elezioni Europee 2014: criteri per la nomina degli scrutatori 
Sorteggio tra disoccupati e inoccupati iscritti all'albo degli scrutatori. Termine ultime per le dichiarazioni venerdì 18 
aprile 2014 
Lo scorso lunedì 10 marzo si è riunita nella Sala della Giunta Municipale la Commissione Elettorale Comunale 
presieduta dal Sindaco Maurizio Mangialardi per la definizione dei criteri di nomina degli scrutatori in occasione delle 
prossime elezioni del Parlamento Europeo che si svolgeranno il 25 maggio 2014. 
In applicazione di quanto disposto da un ordine del giorno relativo alle modalità di designazione degli scrutatori da 
assegnare agli uffici elettorali di sezione, votato in consiglio comunale con delibera consiliare n. 29/2013, la 
Commissione Elettorale Comunale ha deciso all'unanimità di seguire per la nomina degli scrutatori, sia titolari che di 

http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10125
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2014/01/21/news/mogoro-criteri-per-la-nomina-degli-scrutatori-1.8514139
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2014/01/21/news/mogoro-criteri-per-la-nomina-degli-scrutatori-1.8514139


riserva, prioritariamente il criterio del sorteggio tra coloro che sono iscritti nell’apposito albo comunale e che risultino 
iscritti presso il Centro per l’Impiego con lo status di disoccupati o inoccupati. Qualora il numero di coloro che 
dichiarino di essere in possesso di tali requisiti risulti insufficiente a ricoprire i posti disponibili, si effettuerà un 
ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti nell’albo degli scrutatori. 
Gli interessati – quindi anche coloro già iscritti all’albo - dovranno sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da far pervenire all’ufficio elettorale comunale, nella quale 
manifestano la loro disponibilità a ricoprire l’incarico e dichiarano contestualmente di essere iscritti al centro per 
l’impiego in quanto disoccupati o inoccupati. I richiedenti dovranno utilizzare obbligatoriamente la modulistica che 
possono ritirare all'Ufficio Elettorale in Piazza Roma il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il 
pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45, oppure scaricare in allegato. 
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata per venerdì 18 Aprile 2014 e verranno considerate 
prodotte in tempo utile quelle che perverranno entro e non oltre tale data. 
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/evidenza/criteri-nomina-scrutatori.html 

http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/evidenza/criteri-nomina-scrutatori.html

