
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Provincia di Torino 

 

AVVISO 
La Commissione Elettorale, su proposta dell’Amministrazione Comunale, ha stabilito, in 

considerazione del particolare momento di difficoltà e tenuto conto che molti cittadini, a seguito 

dell’attuale crisi occupazionale, si trovano in situazioni di basso reddito, di nominare il 50% degli 

scrutatori necessari per le consultazioni elettorali (Elezioni Politiche) del prossimo 4 marzo, dando 

priorità a coloro che, iscritti nell’Albo degli scrutatori, siano disoccupati o inoccupati iscritti ai 

Centri per l’Impiego, posti in cassa integrazione o mobilità, studenti non lavoratori. 

La Commissione elettorale, nella seduta pubblica che si terrà il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 

17,30 procederà quindi alla nomina di 18 dei 36 scrutatori necessari per le prossime consultazioni 

elettorali seguendo i seguenti criteri di priorità nell’ordine sotto elencato: 

- inoccupati o disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso 

il Centro per l’impiego, che non percepiscono prestazioni connesse con lo stato di 

disoccupazione, 

- percettori di prestazioni di integrazione salariale (es. cassa integrazione guadagni) o di 

prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (es. mobilità), 

- giovani con meno di 30 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università 

che non siano lavoratori, 

con la precisazione che in caso di un numero di richieste superiore ai posti disponibili si procederà 

per sorteggio. 

Condizioni comunque indispensabili per la nomina sono: 

- l’iscrizione nell’apposito Albo degli Scrutatori (si precisa che l’Albo è stato aggiornato con 

deliberazione della Commissione Elettorale Comunale n. 1 in data 11 gennaio 2018 e 

comprende, così come prescritto dalle vigenti norme, tutti coloro che, avendone i requisiti, 

hanno presentato domanda entro il mese di novembre 2017 ovvero erano già iscritti per aver 

presentato domanda negli anni precedenti); 

- la presentazione, tassativamente entro il giorno 6 febbraio 2018, di apposita richiesta 

sottoscritta, redatta esclusivamente sull’apposito modulo (disponibile sia sul sito internet del 

Comune sia presso gli Uffici comunali) nella quale dovrà essere attestata la propria 

condizione che darà diritto alla precedenza nella nomina. 

Le richieste potranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 

- direttamente agli Uffici (Protocollo o Elettorale) negli orari di apertura al pubblico 

- via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.gassino.to.it 

- via pec all’indirizzo gassino@cert.ruparpiemonte.it 

- via fax al numero 0119818380 

Non saranno ritenute valide le richieste: 

- pervenute oltre il giorno 6 febbraio 2018 

- presentate su modello diverso da quello predisposto 

- prive dell’indicazione dei dati richiesti nei campi obbligatori 

- mancanti della firma autografa. 

Gassino, 15 gennaio 2018 IL SINDACO 
 Paolo CUGINI 

 


