Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
REPERIMENTO DISPONIBILITA’
AD ASSUMERE L’INCARICO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SERVIZI DEMOANAGRAFICI
RENDE NOTO
Al fine di provvedere alle necessarie sostituzioni dei Presidenti di seggio nominati dalla Corte di
Appello, che dovessero rendersi necessarie in occasione delle prossime consultazioni referendarie
ed elettorali del 20 e 21 settembre 2020, si rende necessario reperire ulteriori disponibilità ad
assumere
detta
funzione.
Gli interessati all’eventuale nomina, in possesso dei requisiti richiesti e che non risultino cancellati
dall' Albo dei Presidenti di Seggio delle Corti di Appello, sono pertanto invitati a comunicare
esclusivamente via email - all’indirizzo protocollo@pec.comune.giugliano.na.it - la disponibilità ad
assumere la funzione di Presidente di Seggio, all’uopo utilizzando l’apposito modello di istanza,
pubblicato e scaricabile nella sezione Elezioni 20 e 21 settembre 2020 – Moduli – fino al
14/09/2020, avendo cura di allegare copia del proprio documento di riconoscimento.
Delle istanze presentate sarà formato un elenco nominativo, al quale si attingerà - in ordine di
protocollo - nell’eventualità che si rendessero necessarie le sostituzioni dei soggetti nominati dalla
Corte di Appello, fino alla concorrenza del numero necessario a coprire tutti i seggi resisi vacanti,
dando
priorità
agli
iscritti
nel
vigente
albo
dei
Presidenti
di
seggio.
Si riportano, di seguito, per opportuna conoscenza, i requisiti necessari per assumere la funzione di
Presidente di seggio:
- Cittadinanza italiana;
- Iscrizione nelle liste elettorali;
- Possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Si ricorda, altresì, che sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di
scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Giugliano, 2 settembre 2020
Il Dirigente ad interim del Settore
Dott. Salvatore Petirro

