
 
 

 
 

Alla Sindaca del Comune di Ciampino 
Avv. Emanuela Colella 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Mauro Testa 
 

E p.c. Alla Segretaria Generale del Comune di Ciampino 
 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 
 

MOZIONE: Scelta delle nomine per gli scrutatori di seggio elettorale 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che  
 
ai sensi dell'articolo 6 comma 1 punto a) della Legge 95/1989, la Commissione Elettorale 
Comunale, presieduta dal Sindaco e nominata dal presente Consiglio Comunale, in 
occasione delle consultazioni elettorali provvede "alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione 
elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari 
a quello occorrente"; 
 
CONSIDERATO che 
 
nel Comune di Ciampino, ad ogni elezione, si procede alla scelta degli scrutatori tramite 
nomina diretta della Commissione Elettorale Comunale dei cittadini iscritti all'albo; 
 
tale modalità di scelta è stata effettuata per permettere l’ordinato e regolare svolgimento 
delle operazioni elettorali anche in considerazione del fatto che l’Albo Comunale - 
aggiornato ogni anno con le nuove iscrizioni - non è periodicamente sottoposto a revisione, 
per cui al suo interno risultano iscritti candidati non nominabili, la cui indicazione e mancata 
risposta produrrebbe gravi difficoltà di espletamento delle funzioni previste. 
 
questo sistema di scelta non garantisce tuttavia l’equità nell’accesso all’attività di scrutatore; 
 
la legge non pone limiti circa l’effettiva modalità di scelta degli scrutatori nominati, ponendo 
come unico requisito l’iscrizione all’Albo Comunale e la nomina da parte della 
Commissione Elettorale Comunale; 
 
è opportuno garantire la massima indipendenza degli scrutatori dalla politica e la loro 
rotazione nelle sezioni elettorali, a maggior garanzia della trasparenza e della correttezza 
delle operazioni elettorali; 
 
l’attività di scrutatore, inoltre, è retribuita e può costituire per molte persone, disoccupate o 
a basso reddito, una occasione per arrotondare le proprie entrate; 



 

Tutto ciò premesso e considerato 
si impegna  

 
o la Sindaca, in qualità di Presidente della Commissione Elettorale Comunale, ed i 

componenti della Commissione stessa, ad attivarsi da subito per il superamento di 
questa modalità di selezione dei candidati e realizzare un modello più virtuoso di 
selezione, nello specifico attraverso: 
- La predisposizione da parte degli uffici competenti di un modulo del tipo 

“Dichiarazione di disponibilità alla nomina” attraverso il quale tutti i cittadini, 
regolarmente iscritti all’albo degli scrutatori possono, di volta in volta, presentare 
la propria autocandidatura allo svolgimento delle attività previste;  

- Tale dichiarazione dovrà contenere un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 circa le condizioni occupazionali del candidato come sotto meglio 
specificate; 

- Di dare adeguata comunicazione di questa nuova modalità di selezione alla 
cittadinanza, e di procedere ogni volta con ampio preavviso e con adeguata 
comunicazione pubblica ad ogni tornata elettorale; 

- Di procedere ad una necessaria valutazione puntuale dei cittadini attualmente 
iscritti all'albo al fine del relativo aggiornamento. 

 
o A nominare gli scrutatori per le future consultazioni elettorali dando la precedenza 

ai candidati che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) Disoccupato iscritto al centro per l’impiego; 
b) Studente non lavoratore; 
c) Altra condizione lavorativa o non lavorativa diversa dalle precedenti. 

 
o A nominare prioritariamente come scrutatori gli iscritti all'albo che hanno 

comunicato la loro disponibilità alla nomina o sulla base dell’ordine temporale di 
invio delle domande o sorteggiando pubblicamente le nomine all'interno di tale 
gruppo;  

o Nel caso in cui sia necessario nominare ulteriori scrutatori, procedere tramite 
pubblico sorteggio tra gli altri iscritti all'albo. 

 
 
Ciampino, 25/11/2022 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
Dott. Alessandro Porchetta 

 
 
 

Dott.ssa Francesca De Rosa 

 

 


