
COMUNE di CERVETERI 
Servizio Elettorale 

 

CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 

AVVISO DI SELEZIONE PER  LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE IN SURROGA - 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0017 del 26 gennaio 2010, con il quale, ai 

sensi della legge regionale 13/01/2005, n.2, ha provveduto ad indire per i giorni 28 e 29 marzo 2010 

i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio 

regionale del Lazio; 

VISTO l’art.20, ultimo comma, del testo unico n.570/1960, che prevede che nel caso di improvviso 

impedimento del presidente in carica, che non consenta la sua normale sostituzione da parte della 

Corte di Appello, assume la presidenza dell’ufficio il Sindaco o un suo delegato; 

VISTA la determinazione del Dirigente della II^ AREA “Affari Sociali”  n.12 del 30/04/2009; 

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere all’individuazione di coloro che in possesso dei 

requisiti di legge possono assolvere, in caso di assenza o impedimento da parte del presidente in 

carica, le funzioni di Presidente di seggio elettorale ; 

 

INVITA 

 

gli elettori iscritti nell’Albo delle persone idonee a svolgere, la funzione di Presidenti di seggio 

elettorale, tenuto presso l’ufficio elettorale comunale, a presentare domanda entro le ore 12.00 del 

19 MARZO p.v. presso l’Ufficio Protocollo, sito in Via A. Ricci n.4 (Parco della Legnara), se 

inviata via fax al n. 06/9943008 o per posta allegare copia di un documento di riconoscimento 

valido; 

REQUISITI La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

 essere iscritti nell’Albo delle persone idonee a svolgere, la funzione di Presidenti di seggio 

elettorale, tenuto presso l’ufficio elettorale comunale; 

 essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti; 

 non aver superato il settantesimo anno di età; 

 essere in possesso almeno del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

INCOMPATIBILITA’ (artt.38 T.U. 361/1967 e 23 T.U. n.570/1960). 

Sono esclusi dalla funzione in oggetto: 

- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli Uffici elettorali comunali; 

- i funzionari medici delle A.S.L., incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, 

bisognosi dell’accompagnatore. 

DOMANDA 

Nella domanda, redatta in carta libera sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale e 

reperibili sul sito del comune www.comune.cerveteri.rm.it - sezione BANDI E AVVISI -, 

dovranno essere indicati, oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto, la 

professione, l’arte o mestiere esercitati, le esperienze svolte con funzioni di Segretario, Vice 

presidente o scrutatore in precedenti elezioni. 

 

Dalla residenza municipale, lì 15/02/2010              

 

 Il Responsabile del Servizio        Il Dirigente II^ AREA 

Alvaro RINALDI               dott. Salvatore GALIOTO  

http://www.comune.cerveteri.rm.it/

