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Allegato alla delibera Commissariale n.  19 del 03.02.2017 

ELEZIONI CONSORTILI DEL 2 APRILE 2017 

AVVISO 

PER LA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI  

DEI SEGGI ELETTORALI 

 

 Premesso che con delibera commissariale n. 27 del 21.12.2016 sono state indette, per il 

giorno 2 aprile 2017, le elezioni per il rinnovo delle cariche consortili; 

SI RENDE NOTO 

Che il Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, Sig. Claudio Ruffini, intende 

procedere alla selezione e successiva nomina di 84 componenti effettivi di seggi elettorali, oltre a 

26 componenti quali membri supplenti,  da assegnare alle operazioni da svolgere in ventuno 

distinti seggi da ubicare nei comuni di ALANNO, CASACANDITELLA, CEPAGATTI, CHIETI, 
CITTA’ S. ANGELO, COLLECORVINO, FRANCAVILLA AL MARE, LORETO APRUTINO, 
MANOPPELLO, MIGLIANICO, MONTESILVANO, MOSCUFO, PENNE, PESCARA, 
PIANELLA, POPOLI, RIPA TEATINA,  ROSCIANO, SAN GIOVANNI TEATINO, 
SPOLTORE, VILLAMAGNA di cui: 21 Presidenti, 21 Segretari e 42 Scrutatori oltre a 6 Presidenti 
supplenti e 20 Segretari/Scrutatori supplenti. 
 
REQUISITI RICHIESTI  
I soggetti da selezionare in qualità di Presidenti (n.21 + 6 supplenti) dovranno essere iscritti 
all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale e dovranno essere residenti in un Comune insluso nel 
comprensorio consortile. 
 
I soggetti da selezionare in qualità di Segretari (n.21 + 6 supplenti) e Scrutatori (n.42 + 14 
supplenti)  dovranno essere iscritti negli elenchi degli scrutatori comunali, non occupati 
lavorativamente (disoccupati) e dovranno essere residenti in un Comune incluso nel comprensorio 
consortile. 
Oppure essere: 
. maggiorenni 
. cittadini italiani 
. in possesso dei diritti civili e politici 
. in possesso del diploma di scuola media di secondo grado 
. non occupati lavorativamente (disoccupati) 
. residenti in un Comune incluso nel comprensorio consortile 
 Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso: 
. i dipendenti e gli amministratori del Consorzio; 
. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione e i sottoscrittori di lista; 
. i dipendenti del Ministero degli Interni e di Poste e Telecomunicazioni; 
. gli appartenenti in servizio alle Forze Armate o coloro che si trovano in condizioni assimilabili. 
 Saranno escluse dalla graduatoria conseguente al presente avviso quelle domande che al 
momento di presentazione delle liste dei candidati risultano inoltrate da ascendenti (nonni e 



genitori), discendenti (figlio/a e nipoti in linea retta) parenti o affini sino al secondo grado (fratello, 
sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) dei candidati alle elezioni consortili.   
 
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  con apposito modulo (allegato alla 
presente)  
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) Il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, codice fiscale,  la cittadinanza e la 
residenza; 

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni del comprensorio di bonifica; 
3) Dichiarare il titolo di studio posseduto; 
4) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
5) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione dall’esercizio delle funzioni di componente 

del seggio elettorale per il Consorzio di Bonifica, indicate nel precedente punto di esclusione 
dalla partecipazione al presente avviso. 
 

 Dalla domanda devono risultare il domicilio ed il recapito al quale indirizzare le eventuali 
comunicazioni, nonché i recapiti telefonici utili. 
 La domanda deve essere datata e sottoscritta e ad essa deve essere allegato un documento di 
identità personale in corso di validità. Dovrà, inoltre riportare, l’autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 24 febbraio 2017  
con consegna diretta o tramite servizio postale o corriere all’Ufficio Protocollo del Consorzio di  
Bonifica Centro – Via Gizio, 36 – Chieti Scalo (CH) oppure inoltrata alla casella di posta 
elettronica del Consorzio: cbcentro@bonificacentro.it. 
 
PROCEDURA PER LA SELEZIONE 
 
La Commissione elettorale, nominata con delibera Commissariale n. 7 del 20.01.2017,  provvederà 
a redigere una graduatoria esclusivamente per sorteggio. 
Laddove possibile, i diretti interessati, verranno destinati al seggio più vicino alla propria residenza. 
Le graduatorie redatte per ciascuna figura richiesta resteranno in vigore per l’intero periodo 
elettorale e saranno utilizzate per le eventuali sostituzioni dei componenti di seggio. 
La durata dell’incarico avrà luogo dalle ore 15.00 di sabato 1 aprile 2017 relativamente alla 
costituzione e preparazione del seggio e dalle ore 7.30 di domenica 2 aprile 2017 fino alla chiusura 
del verbale di scrutinio. 
Qualora non dovesse essere raggiunto il numero necessario per la copertura dei seggi (27 Presidenti 
e 83 scrutatori, compreso i supplenti), il Consorzio si riserva di procedere a chiamata nominativa. 
 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Ai componenti i seggi elettorali competono i seguenti compensi lordi stabiliti con delibera 
commissariale n. 19 del 3 FEBBRAIO 2017 come sotto riportato: 
- Presidente  compenso lordo pro capite  € 160,00; 

- Scrutatore compenso lordo pro capite € 125,00; 

- Segretario compenso lordo pro capite € 125,00 

Oltre al rimborso, per tutti,  delle consumazioni fino all’importo di € 5,00, dietro presentazione di 

scontrini originali e il rimborso chilometrico, pari ad 1/5 del costo della benzina. 

 

 



PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi, comunque fino alla data ultima 

del 24.02.2017 di presentazione della domanda, sul  sito internet del Consorzio di Bonifica Centro 

e all'albo consortile ubicato in via Gizio, 36 di Chieti.  

 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Gli elettori eserciteranno il diritto di voto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno domenica 2 aprile 
2017. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Stefano Tenaglia. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso pubblico e 
non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o 
informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento dott. Stefano 
Tenaglia – �3346732139 - �087158821   � 0871560798     e-mail: tenaglia.s@bonificacentro.it 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         Dott. Stefano Tenaglia 
 



DA PRESENTARE O INVIARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO IN 
VIA GIZIO, 36 DI CHIETI, ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDI' 24.02.2017 

 
 Alla Commissione Elettorale 
 del Consorzio di Bonifica Centro  
 Via Gizio, 36 
 66100  CHIETI SCALO 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità ad assumere l'ufficio di Presidente, Segretario/Scrutatore di seggio 

elettorale 
 ELEZIONI CONSORZIALI del  2 Aprile 2017  
 
 
Il/la sottoscritto/a (Nome) __________________________ (Cognome) _______________________________,         

nato/a il _________________ a ______________________________ C.F. ____________________________, 

residente in ________________________ via/Piazza _____________________________________________, 

tel./cell. _________________________, in possesso del seguente titolo di studio ________________________ 

________________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle conseguenza anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 
 

DICHIARA 

  
di essere disponibile  ad assumere  l'ufficio  di         di   seggio   elettorale in  
        
occasione della prossima consultazione per l'elezione del Consiglio dei Delegati di codesto Consorzio, prevista 

per il 2 aprile 2017 e di trovarsi nella seguente condizione: 

 In stato di disoccupazione (da compilare solo per richieste di Segretario o Scrutatore); 
Di essere residente in un Comune incluso nel comprensorio consortile; 

 di trovarsi nelle condizioni stabilite nell'avviso per la selezione ad evidenza pubblica dei componenti dei seggi 
 elettorali, allegato alla delibera Commissariale n. 19  del 3 FEBBRAIO 2017. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole che, nel caso in cui la consultazione per l'elezione del 
Consiglio dei Delegati di codesto Consorzio di Bonifica Centro, prevista per il 2 aprile 2017, non dovesse 
svolgersi, la Commissione Elettorale Consortile non procederà alla formazione di alcuna graduatoria. 
 
Si allega fotocopia documento d'identità in corso di validità  
 
________________,  lì ___________________      
  Firma 
 
          ____________________________ 
 
Autorizzo il Consorzio di Bonifica Centro al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 

  Firma 
 
          ____________________________ 

     PRESIDENTE 
     SEGRETARIO/SCRUTATORE 


