COMUNE DI BITONTO

ELEZIONI POLITICHE 2018

NOMINA SCRUTATORI
PRIORITÀ A GIOVANI, DISOCCUPATI E STUDENTI
In vista delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018, la Commissione Elettorale Comunale, alla luce della perdurante forte crisi occupazionale, che penalizza in modo particolare i giovani con riflessi negativi
sulle condizioni socio-economiche di molte famiglie, al fine di garantire una possibilità
d’impiego sia pur temporanea alla popolazione più giovane, ha deliberato di procedere
alla nomina degli scrutatori esclusivamente tra i soggetti già inseriti nell’Albo degli scrutatori, nati dal 1° gennaio 1979 in poi, disoccupati, inoccupati o studenti non lavoratori,
iscritti nelle liste del centro per l’impiego, che dovranno iscriversi ad uno specifico elenco, dal quale saranno sorteggiati i componenti dei seggi da nominare.
Per poter prendere parte all’assegnazione della nomina a scrutatore occorre:
 essere già iscritto all’Albo degli scrutatori del Comune di Bitonto;
 essere nato dall’1/1/1979 in poi;
 essere disoccupato/inoccupato iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego
OPPURE studente non lavoratore.
Tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra sono, pertanto, invitati a presentare la DOMANDA DI DISPONIBILITÀ ENTRO IL 31 GENNAIO 2018.
Il modulo, da compilare e firmare, è disponibile sul sito internet del Comune e può essere ritirato direttamente dall’URP (Ufficio Relazioni con il pubblico) che ha sede a Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele 41.
Le domande, con allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, possono essere presentate direttamente all'URP oppure inviate per posta elettronica,
esclusivamente in formato pdf, all’indirizzo elettorale@comune.bitonto.ba.it.
Non saranno valide le dichiarazioni presentate su modello diverso da quello pubblicato
sul sito del Comune, prive dei dati obbligatori richiesti o non firmate.
Se le dichiarazioni pervenute saranno in numero inferiore a quello occorrente, si procederà al sorteggio tra tutti gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune.
Bitonto, 10 gennaio 2018

IL SINDACO
dott. Michele ABBATICCHIO

