Aìì. n.2

UNIVE,RSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
OGGETTOT Università Agraria di Tarquinia - El€zioni per il rinnovo del Presidente e del
Consiglio di Amúinistrazione del l0 dicembre 2017. Verbale di sorteggio delle person€ idonee
all'ullicio di scrutatori presso i seggi elettorali del l7 novembr€ 2017

L'anno 2017 addì diciassette del mese di novembre, alle ore 11,00 in Tarquinia, neÌla sede
dell'Università A$aria di Tarquinia presso la sala riunioni, I'Ufficio Elettorale dell'Ente nominato con
deliberazione del Commissario straordinario n. 123 del 30.10.2017, nelÌe persone del Dott. Rossano Cea
e della Sìg.ra Maria Bellucci, lìa proceduto in seduta pubblica alle operazioni di sorteggio degli
scrutatori presso i seggi elettorali per la consultazione el€ttorale in oggetto.
E' presenîe il consulente per il procedimento elettorale Sig. Bruno Mazzola. Sono inolhe presenti alle
operazioni di sorteggio alcune persone che hanno ptesentato istanza ai sensi dell'avviso pubblico del
26.10.201'7 Sigg.re Bastari Rachele, Saraga llaria, Ceniti Laura e Buzzi Martina. L'elenco delle persone

idonee all'uflicio di scrutatore che hanno presentato domanda ai sensi dell'awiso pubblico del
26.10.20l'1- come illustra il softoscritto Dott. Rossato Cea, è stato redatto in ordine di arrivo al
protocollo delle domande, distinguendo i richiedenti l'iscrizione all'elenco che hanno dichiarato, ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000, di essere in attesa di occupazione a cui viene data prioria alla nomina, ai
sensi dell'art. 10 comma 1l dello Statuta vigente e le persone che non sono in aftesa di occupazione in
sepalato elenco, da cui si attingerà ìn subordine all'esaurimento dell'altro elenco. I chiedenti
I'iscrizione all'elenco delle persone idonee aìl'ufficio di scrutatore che sono in attesa di occupazione che
hanno presentato istanza entro il temine di cui all'awiso pubblico del 26.102017 (ore 12,00 del
16.l1.2017) sono risultati in numero di 51 (cinquantuno), menîre i richiedenti I'iscrizione all'elenco che
non sono in attesa di occupazione sono risultati in numero di l l (uadici).
Le presenti Bastari Rachele, Saraga lla a, Ceniti Laura e Buzzi Martina procedono altemativamente alle
operazioni di sorteggio dei sopramenzionatì n. 51 richiedenti I'iscrizione all'elenco delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore che sono in attesa di occupazione e, a seguito del sorteggio, sono assegnati
progressivamente per ordìne di estrazione ai seggi i primi trenta estratti, mentle gli altri sono collocati in
ordine di estrazione quali scrutatori supplenti. Quindi, con separato sorteggio, sono eshatti gli undici
rìchiedenti I'iscrizione all'elenco che non sono in attesa di occupazione che seguono per ordine di
estrazione nell'elenco degli scrutatori supplenti.
Le operazioni di sorteggio teminano alle ore 11,40. L'assegn^zion€ degli scrutatori ai seggi e la
graduatoria degli scrutatori suppÌenti risultano dal prospetto che segue.

Tarquinia, l7 novembre 2017
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