UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

ISCRIZIONE ALL'ALBO DDLLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI
I

L

COMMISSARIO STRAORDINARTO

vistì gli artr' I e 3 derra legge 8 marzo 1989, n. 9s, come sostiruiri darì'art. 9 de|la legge 30 aprile 1999, n. r20
applicabile
peranalogja
Visto l'a.rt. l0 comma I I dello Statuto

vigente

INVITA
gli elettori iscritti nelle liste €lettorali del Comun€ di Tarquinia, disponibili a svolgere le funzioni
di Scrutstore presso i seggi
elettorali in occasione delle elezioni p€r il rinnovo det Pr€sident€ € del con;iglio di Amninistrazione
de 'Università
Agrari6 di Tarquioia, a presentare domanda di iscrizione n€ll'slbo dette person€ idonee a
di scrutatore

che viene
'ufficio
Dvato daquesto Ente, ai sensidella deliberazione commissariale n_ t2Z del25 orobre21tt.
L'albo delle persone idonee aìl'uffìcio di scrìrtatore presso i seggi elettorali è costituito da due sezioni, una delle quali
è
riservata a coloro che, urenti dell'Enre, sono in anesa dioccupazione.

ri

Pertanto. gli interessati a presentare domanda di iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio
di scrutatore presso i
seggi elettoúli che siano in attesa di occupazione, dovranno richiedere I'iscrizìone nell'apposita sezjone
delt'Albo riservata a
@li soggetti alla quaìe si aningerà con prioriti.

L'inclusion€ nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenri requisiti:
a) essere elerore del Comune di Tarquini.,
b) avere assolto gli obblighi scolasrici;
c) ooì appartenere ad una delle cateSorie elencat€ nell'an. 38 del Tesro Unico approvato con DpR 30 marzo 1957, n.
361 ed art.23 deìTesro Unico approvato con D.p.R. 16 maggìo t960, n. 5?0 (*).
Sì attingerà daìl'Albo medianle soleggio che si svolgerà in seduta pubblica presso la sala riunioni della
sede dell,Ente il
giomo l7 novembre 2017 alle ore I 1,00. Procederanno al sot€ggìo gli iscritti, se presenti, altrimenri proced€rà
il Responsabile

del Servizìo.
sono tenuti a presentare domanda di iscrizione all'albo anche colo che risukano precedenremente iscritri.
Nonpossono presentare domanda di iscrizione nell'Albo i dipendentìe gliamministratori dell,Ente.
La domanda di iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrulalore presso i seggi elettoralj dowà essere
presentata all'ufìcio Prorocollo - ufrcio Retazioni con it pubbtico d€ll'Ente via

t?

c. caribaldi n.
Tarquinia - !!l[91
non oltre le ore 12.00 del 16 novembre 2017.
Gli interessat; che avmnno presenlato domanda sono tenuti a comLrnicare tempestivamente all'Ente ogni evenruale
vaiazione dell'indirizzo di residenza e dell'indkizzo di posta elenronica riponato sulla domanda.
Coloro che, in att€sa di occupazione, abbiano presentalo richieta di iscrizione nella sezione delÌ'albo riservata, qualora
interv€nga assunzione all'impiego, dovranno darne tempestiva comunicazione atl'Enr€, con facolta dì richiedere l,iscrizion€
nella s€zione ordinaria dell'albo.
ll modulo di domanda polrà essere acquisito dal sito internet dell'Universita Agraria di Tarquinia www.aerariatarcuinia.ir
e!.,wuv ^uuulruoztuus u.su.IErtrc patrur or ua.a e Lonlmnr uomanda lscflzone Albo scrutatori, oppue ritiato
presso lo sporello deìl'UfÎcio Protocollo -Umcio R€lazioni con il Pubblico, durante I'orario
di apernua (da lunedi a sabato
dalle ore q.00 alle 1.1.00,.

-

-

Tarquinia, 26 ottobre 2017
ll Comtoissario rraordinùio

Don Mùio Veóúzi

(r) D.P.R. 30.3.1957, n.3ó1, aft.38

e

D.P.R. 16.5.t960,n.570,ar.23:

Sono esclusidalle funzionidiPresidentc

diUffrcio Eterro|ale dj sezione, discrutalore e disegretùiol
alladaradclle elezìoni, abbiano superaro ilselranresimo anno dictàr
b) i dipendend dei Ministeri dell lnremo, delle Pore e deltc Tetccomunicazioni c dejTrasDori:
c) gli appal€nenlialìe Forze AÍnà1c in servizio;
a) coloro che,

d)
e)

svolsono presso le U.S.L. le funzionigia aúibuhe ai medici prolincjali. agli uficiali sanitùi o ai medici condoÍi:
i'mediciche
Segrelari comunaìi ed idip€ndentidei Comuni, addetrio comandatia pr€srare senizio prosso gliufiici eletîorÀlj comunati;
i cùditati alle elezronr p€r le quali si s\olse la rola/ionÈ.
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