COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)

AVVISO PUBBLICO
PER FORMAZIONE ELENCO
ASPIRANTI SOSTITUZIONE PRESIDENTI DI SEGGIO
PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018
EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO 24 GIUGNO 2018
IL Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 361 del 30.03.1957 e
successive modificazioni ed integrazioni, deve provvedere, con proprio decreto, alla
sostituzione dei Presidenti di Seggio eventualmente assenti all’apertura del seggio per le
operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno
2018 con eventuale ballottaggio il 24 giugno 2018.
Gli elettori, in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
interessati all’eventuale nomina di Presidente di Seggio in via sostitutiva e che non
risultino cancellati dalla Corte di Appello di Napoli dall’Albo dei Presidenti di Seggio,
devono presentare istanza, dal 02 maggio 2018 al 28 maggio 2018, a mezzo: PEC
all’indirizzo protocollo.pec.volla@pec.it, o personalmente all’Ufficio Protocollo
Generale di questo Ente nei normali orari di apertura al pubblico, allegando all’istanza
copia del documento di riconoscimento.
Si ricorda che, per come stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 361/1957, sono esclusi dalle
funzioni di Presidente di seggio:
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato i 70 anni di età;
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e della
società Poste Italiane;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare
servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Delle istanze presentate sarà formato un elenco nominativo in ordine alfabetico.

Il giorno 05 giugno n2018 alle ore 12,30, Presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Volla si
procederà all’estrazione per formare l’elenco definitivo degli aspiranti alla eventuale
surroga dei Presidenti di Seggio. L’elenco definitivo sarà formato secondo l’ordine di
estrazione.
L’elenco così elaborato sarà pubblicato e consultabile sul sito del Comune di Volla dal 07
giugno 2018.
Nella giornata del 09 marzo 2018, nel caso di assenza all’apertura del seggio del
Presidente nominato dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, si procederà alla
convocazione mediante scorrimento dal primo nominativo di tale elenco.
I convocati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e codice
fiscale, per l’eventuale nomina a Presidente di seggio, fino alla concorrenza del numero
necessario a coprire tutti i seggi resisi vacanti.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali forniti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale verranno resi. Tali dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici, in conformità a previsioni di norme di legge o di regolamento o per lo
svolgimento di funzioni essenziali.

Volla, 17 aprile 2018
Il Responsabile Ufficio Elettorale
Dott. Mario Staffelli

