
 

C I T T A’  D I   V A L L E F O G L I A 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

  

 AVVISO RICERCA DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI SCRUTATORI IN 

OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 

IL SINDACO  

Presidente della Commissione Elettorale Comunale   
  

Considerato  che:  

- la Legge n. 95/1989, come modificata dalla Legge n. 120/1989 detta norme per l’istituzione dell’albo e 

per la nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;  

- l’art. 3 della citata Legge stabilisce che nel mese di novembre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto 

pubblico invita gli elettori che vogliano essere inseriti nell’albo, a farne apposita domanda;  

- la Commissione Elettorale Comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli 

scrutatori;  

- tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente le consultazioni, la Commissione Elettorale 

Comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all’albo pretorio 

del Comune, procede:  

• alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi 

nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;  

• alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nell’albo suddetto, per sostituire 

gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o giustificato impedimento; qualora la successione 

degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti della Commissione 

Elettorale Comunale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;  

Che  ormai da diversi anni, in occasione delle consultazione elettorali ed al fine di snellire il relativo 

procedimento, l’ente provvede a pubblicare un avviso, riservato a soggetti  disoccupati/inoccupati o 

studenti non lavoratori, finalizzato alla ricerca di cittadini elettori iscritti nell’albo degli scrutatori  interessati 

alla nomina;    

Ritenuto, in comune accordo con i componenti della Commissione elettorale, di dover ricomprendere 

nel presente avviso anche i restanti elettori iscritti nell’albo, nella considerazione che il numero delle 

adesioni è spesso sensibilmente inferiore al numero di scrutatori necessari, dando comunque priorità in 

fase di nomina ai soggetti disoccupati/inoccupati o studenti non lavoratori; 

Richiamato il verbale della Commissione Elettorale Comunale del 14.04.2022; 

Dato atto pertanto che la Commissione Elettorale Comunale procederà a:  

- nominare, in via preventiva gli scrutatori tra i cittadini, iscritti nell’albo comunale degli scrutatori, che 

abbiano    presentato apposita domanda, con precedenza in sede di nomina, per coloro che si trovino, 

alla data di presentazione della domanda in stato di disoccupazione/inoccupazione o studenti non 

lavoratori; 

- disporre che le sostituzioni degli scrutatori nominati a norma del punto precedente, in caso di eventuale 

rinuncia o  impedimento, vengano effettuate attingendo dalla graduatoria di coloro che ne  sono rimasti 

esclusi;   

- nominare, se necessario, ulteriori scrutatori, degli iscritti all’Albo degli scrutatori. 

 

RENDE NOTO  

 

Che i cittadini elettori già iscritti nell’albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni 

di scrutatore per le prossime Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 possono presentare apposita 

domanda.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti iscritti nell’albo degli scrutatori con diritto di precedenza alla 

nomina per i cittadini che alla data di presentazione della domanda si trovino nella condizione di 

disoccupati/inoccupati o studenti non lavoratori. 

 

Le domande, redatte secondo il fac-simile Allegato A) al presente avviso, reperibile sul sito internet del 

Comune di Vallefoglia, dovranno essere presentate entro il 26 agosto 2022 tramite una delle seguenti 

modalità:  
- consegna all’Ufficio Protocollo della sede Municipale – Piazza IV Novembre n.,6 - Vallefoglia; 
- consegna all’Ufficio Elettorale - Piazza Dei Quartieri n. 3 

- servizio postale a: Comune di Vallefoglia, piazza IV Novembre n. 6, 61022 Vallefoglia;  
- posta elettronica certificata da un indirizzo pec a: comune.vallefoglia@emarche.it;  

- posta elettronica a: protocollo@comune.vallefoglia.pu.it. 

 
 
Vallefoglia, 29 luglio 2022 

 
 

         Il Sindaco  

                   Sen. Palmiro Ucchielli 

                                                       (originale sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NFORMATIVA 
ai sensi dell’articolo 13 –14 del Regolamento UE n. 2016/679  

  
DENOMINAZIONE TRATTAMENTO/ PROCEDIMENTO: PRATICHE ANAGRAFICHE 

Titolare Trattamento 

 

Comune di Vallefoglia, Piazza IV Novembre, n.6 -  61022 Vallefoglia, tel. 0721/489711 pec: 

comune.vallefoglia@emarche.it  

Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) 

 

Segretario Comunale, tel. 0721489711, segretario@comune.vallefoglia.pu.it oppure pec: 

comune.vallefoglia@emarche.it  

Finalità Nomina scrutatori seggio elettorale  

Base giuridica Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico  Legge 120/1989 

Legittimi interessi perseguiti (in caso di 

trattamento in base all’art.6 p.1 lett. F) 

Regolare svolgimento delle consultazioni referendarie 

Categorie di dati personali Dati comuni  

Destinatari dei dati personali I dati personali conferiti i possono essere oggetto di consultazione per lo svolgimento di compiti 

di interesse pubblico da parte sia dei competenti uffici del Comune,  che da altre PP.AA., el rispetto 

delle linee giuda del Garante della Privacy 

Periodo/criteri di conservazione I suoi dati NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); • Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 

2016/679); 

 • Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

 • Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  

• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

 • Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

 • Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

 • Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 

UE n. 2016/679). 

 L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti sopra indicati inviando una comunicazione 

al Titolare del trattamento mediante: 

-consegna all’Ufficio protocollo; 

-a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Vallefoglia Piazza Quattro Novembre, 6 61022 – 

VALLEFOGLIA – 

-all’indirizzo Pec  comune.vallefoglia@emarche.it    

Obbligatorietà della fornitura dei dati 

personali e le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di tali dati 

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del relativo procedimento 

Fonte da cui hanno origine i dati 

personali 

I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati interne 

e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque 

per le finalità perseguite sopra indicate. 

Esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione 

Per il trattamento in oggetto il Comune di Vallefoglia non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato compreso la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 

679/2016 
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