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ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 

 

Il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale 3 marzo n. 23 

(Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla L.R. 74/2004) 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale, parte I, del 6 marzo scorso. Nella legge, con l’art. 14 bis si 

introducono criteri di scelta degli scrutatori, nei comuni dove si svolgono solo le consultazioni 

regionali. 

 
In particolare, si stabilisce che la scelta delle Commissioni elettorali si orienti, nell’ambito dell’Albo già 

formato, preferibilmente verso i seguenti soggetti: 

1. Persone in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 12 del regolamento emanato con decreto 

del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di 

attuazione degli articoli 22-bis 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ‘Testo Unico 

della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro ’ in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed 

avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell’elenco anagrafico di cui 

all’articolo 5 del medesimo d. p. g. r. 7/R/2004; 

2. Persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o 

situazione economica disagiata ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera a), della legge 

regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema intergrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale). 

 

I soggetti interessati, già iscritti nell’Albo dei scrutatori, entro il 27 aprile 2015, giorno 

precedente la data della consultazione elettorale regionale, devono presentare al Comune, 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico 

delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), un’autocertificazione della loro personale condizione di cui ai commi 1 e 

2 sopraccitati. 

L’autocertificazione, scaricabile dal sito internet del comune, deve essere presentata 

all’ufficio protocollo o inviata per posta certificata all’indirizzo 

comune.massaecozzile@postacert.toscana.it. 

 

                                                                                                                                       Il Sindaco  

Niccoli Marzia 
 


