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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Luigi Sorrentino 

 

Al Sindaco 

Avv. Vincenzo Fiengo 

 

del Comune di Cercola  

 

OGGETTO: Mozione Nomina Scrutatori Disoccupati, inoccupati e studenti.  

 

Il sottoscritto Giovanni Rinaldi, Consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Cercola, 

PREMESSO CHE 

L’attuale crisi economica ed occupazionale ha investito in modo drammatico anche il territorio ed i cittadini 

di Cercola.  

CONSIDERATO CHE 

La legge 5 Marzo 1989 n. 95 offre ampia discrezionalità nella formazione delle graduatorie tra i cittadini che 

hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo.  

Gli scrutatori sono indicati ai sensi dell’art 6 della Legge n. 95/1989 come sostituto dell’art.9 comma 4 della 

legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla Legge n. 22/2006 tra gli elettori iscritti all’albo unico degli 

scrutatori di seggio elettorale. 

Tale normativa fornisce ampia discrezionalità nella formazione della graduatoria tra i cittadini che hanno 

espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo. 

 

Il Comune di Cercola, in occasione delle imminenti elezioni Europee del 26/05/2019, dovrà avvalersi della 

collaborazione degli scrutatori di seggio. 

Le istituzioni locali dovrebbero rivolgere nei confronti delle categorie disagiate tutte le attenzioni per 

scongiurare, ove possibile, notevoli sofferenze di natura economica e sociale.  

La percentuale di disoccupazione è oramai arrivata a livelli preoccupanti e il criterio di nomina scrutatori non 

ha fino ad oggi considerato questo fattore.  

Per lo Stato è un costo maggiore avere uno scrutinatore che lavora in quanto oltre al compenso ricevuto gli 

viene riconosciuto il rimborso ore d’assenza anche al datore di lavoro. 

VERIFICATO CHE 

La procedura per rendere fattibile questa proposta è facilmente attuabile e apporterebbe un utile, anche se 

non risolutivo, supporto ai cittadini attualmente in stato disoccupazionale.  
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Laddove manca un filtro per disoccupazione deve essere impegno del comune tramite apposito ufficio 

adoperarsi per far sì che la cosa sia possibile. 

Tutto ciò premesso e considerato 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Ad adottare per le future elezioni, come requisito indispensabile per la nomina dei scrutatori, a sorteggio 

integrale, la condizione di disoccupati, inoccupati e studenti, oltre a quelli previsti dalla Legge. 

In attesa di una risposta nel Consiglio Comunale nelle modalità fissate dall’art. 48 del Regolamento 

Comunale, anticipatamente ringrazia.   

 

Cercola, lì 10 Aprile 2019                      IL CONSIGLIERE COMUNALE 

       Giovanni Rinaldi 


