
 

 

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 

 

La procedura di nomina degli scrutatori 

 

Il giorno 29 Aprile 2022, alle ore 12, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Carbonia situato in 

Via XVIII Dicembre, si riunirà, in seduta pubblica, la Commissione Elettorale Comunale per 

l’avvio della procedura di nomina degli scrutatori che opereranno nei seggi elettorali in occasione 

dei Referendum Abrogativi del 12 Giugno 2022. 

 

La Commissione Elettorale Comunale nominerà gli scrutatori occorrenti per lo svolgimento delle 

consultazioni elettorali tra gli aventi diritto inseriti nel relativo Albo Comunale e che si trovano in 

stato di disoccupazione.  

Occorrerà nominare 100 scrutatori effettivi e un congruo numero di scrutatori supplenti che 

sostituiranno gli effettivi in caso di motivata e tempestiva rinuncia all’incarico. 

  

La procedura di nomina prevede due fasi: 

 

1. la fase di istruzione: 

 

a) l’estrazione, da parte della Commissione Elettorale Comunale, con procedura 

informatizzata ad estrazione “casuale”, di 750 aventi diritto inseriti nell’Albo Comunale 

degli scrutatori; 

b) l’immediata spedizione, da parte dell’Ufficio Elettorale, a ciascuno dei nominativi 

estratti, del modello di autocertificazione in cui si dovrà dichiarare il proprio stato di 

disoccupazione; 

c) la ricezione da parte dell’Ufficio Elettorale, entro un determinato termine di tempo,  

delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto, inviate tramite posta elettronica o con 

consegna a mano presso l’Ufficio Elettorale del Comune; 

d) la verifica della veridicità delle dichiarazioni attestanti lo stato di disoccupazione, che 

verrà effettuata dal Centro per l’Impiego di Carbonia. 

 

2. la fase finale della nomina degli scrutatori prevede quanto segue: 

 

a) il controllo, da parte della Commissione Elettorale Comunale, degli accertamenti 

effettuati dal Centro per l’Impiego sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti lo stato di 

disoccupazione degli aventi diritto; 

b) la formulazione della graduatoria, che dovrà rispettare l’ordine di estrazione degli aventi 

diritto e il possesso del requisito dello stato di disoccupazione, e che sarà effettuata dalla 

Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, tra il 20° e il 25° giorno 

antecedente la data delle elezioni.    
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 La composizione dei seggi elettorali 

 

    I seggi elettorali (o sezioni elettorali) del Comune di Carbonia sono 31 (trentuno) ordinari e 1 

(una) sezione ospedaliera (l’Ospedale Sirai). 

 

Inoltre, sono presenti un seggio speciale presso l’Ospedale Sirai, in cui si raccoglie il voto dei 

pazienti allettati, e un seggio volante presso il Centro A.I.A.S. di Cortoghiana, abbinato alla sezione 

elettorale ordinaria n° 28 situata a Cortoghiana. 

 

I componenti di ciascun seggio: 

 

- il Presidente, nominato dalla Corte d’Appello di Cagliari tra gli aventi diritto inserito 

nell’Albo Comunale dei Presidenti di seggio; 

- il Segretario, scelto e nominato dal Presidente tra gli elettori del Comune di Carbonia in 

possesso del diploma della Scuola Secondaria di 2° grado; 

- 3 scrutatori per lo svolgimento di tutti i Referendum, 4 scrutatori per lo svolgimento delle 

altre consultazioni elettorali.        

     


