
 COMUNE DI GALLICANO 
                         provincia di Lucca 

               
 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE D ELLA 
REGIONE TOSCANA DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 

 

MODALITA’ DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI AI SEGGI 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che domenica 31 maggio 2015 si svolgeranno le Elezioni del Consiglio Regionale e 
del Presidente della Regione Toscana; 
 

Vista la Legge Regionale n. 74 del 23 dicembre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 23 
del 3 marzo 2015, che ha introdotto l’art. 14 bis “Criteri di scelta degli scrutatori; 
 

Preso atto che nei Comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la 
Commissione Elettorale nomina gli scrutatori in applicazione della legge 8 marzo 1989 n. 95 e 
successive modificazioni, scegliendo preferibilmente fra i seguenti soggetti: 

a) 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 artt. 22-bis e 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’art. 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004; 

b) Persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato 
o situazione economica disagiata ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera a), della Legge 
Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale) 

AVVISA 
 

I soggetti interessati  già iscritti nell’Albo delle Persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di 
seggio elettorale che si trovano nelle condizioni sopra riportate, della necessità di far pervenire al 
Comune, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale 
(e cioè entro  il 26 aprile 2015), la dichiarazione delle condizioni personali di cui al comma 1, 
lettere a) e b) dell’art. 14 bis della citata L.R. n. 74/2004. 
 Tale dichiarazione, preferibilmente redatta sul modello disponibile presso l’ufficio elettorale 
comunale e sul sito internet del Comune, và sottoscritta dall’interessato e  presentata insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un suo documento di identità, in uno dei seguenti modi:                                                                
- E-mail ordinaria all’indirizzo: demografici@comune.gallicano.lu.it  
- posta certificata all’indirizzo: comunegallicano@postacert.toscana.it 
- Fax al n. 0583 730635 
- presso l’ufficio protocollo del Comune, Gallicano via D. Bertini 2, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì 9/13 e martedì e giovedì anche 15/17,30) o presso l’ufficio elettorale, Gallicano via Cavour 17 nell’orario 
di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato  9/13) 

- per posta ordinaria indirizzata a Comune di Gallicano via D. Bertini 2 , 55027 Gallicano (LU) 
 

    Gallicano 16/04/2015 
               IL  SINDACO 
                            Saisi David 


