
 

Comune di Fragagnano 

(Provincia di Taranto) 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’individuazione degli iscritti all’Albo degli Scrutatori Comunali ricadenti nella categoria dei disoccupati o inoccupati ai sensi 
del D.Lgs. n. 181/2000 e ss. mm.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 
Considerato che il Comune di Fragagnano in occasione delle elezioni referendarie del prossimo 12 giugno dovrà avvalersi della 
collaborazione degli scrutatori di seggio individuati ai sensi della legge 8.3.1989 n. 95 e che tale normativa offre ampia discrezionalità nella 
formazione delle graduatorie tra cittadini che hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo; 
 
Visto il verbale della Commissione Elettorale Comunale del 14/04/2020 con la quale la CE.C. ha inteso favorire l’impiego di persone 
disoccupate e/o inoccupate, quali scrutatori nella composizione dei seggi elettorali, mantenendo comunque in capo ai cittadini iscritti 
all’Albo degli Scrutatori ai sensi dell’art. 6 della legge 95/1989, come sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente 
modificato dalla legge n. 22/2006 il diritto di poter essere nominati; 

 
RENDE NOTO 

 
Che la formazione del seggio elettorale sarà riservata prioritariamente alle categorie sopra menzionate, favorendo l’impiego di persone 
disoccupate e/o inoccupate, 
 
Al fine di individuare all’interno dell’Albo degli Scrutatori Comunali i disoccupati o gli inoccupati aspiranti scrutatori dovranno presentare 
entro e non oltre le ore 13.00 del 16.05.2022, apposita autodichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di iscrizione  
nelle liste del Centro per l’Impiego della Provincia di Taranto (D.Lgs 181/2000 e ss.mm.), presso l’Ufficio Elettorale del Comune di 
Fragagnano; 
L’Ufficio Elettorale procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese inviando i nominativi degli scrutatori sorteggiati al Centro 
Territoriale dell’Impiego. 
 
REQUISITI DI ACCESSO: 
 

a) Residenza nel Comune di Fragagnano; 
b) Essere iscritto all’interno dell’Albo degli Scrutatori Comunali; 
c) Rientrare, alla data di pubblicazione dell’avviso, nella categoria dei disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs n. 181/2000 e ss.mm. 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI: 

16.05.2022 
 

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Fragagnano sugli appositi modelli reperibili presso gli uffici comunali e sul sito del 
Comune. 
 

La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente  via email e  in formato pdf. all’indirizzo pec: 
elettorale@pec.comune.fragagnano.ta.it 

Alla domanda dovrà essere allegata (sempre in formato pdf.), a  pena di esclusione, copia di un documento di 
identità in corso di validità dell’interessato. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Fragagnano nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE il professionista potrà rivolgersi ai soggetti responsabili: 
• Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Fragagnano – Via C. Battisti n.1- Fragagnano (TA) - Telefono: 099.9561884. 
• Responsabile del trattamento: Responsabile Settore I -– Dott. ssa Annachiara Colucci-Telefono: (+39) 099.9561884- E-Mail: 
affarigenerali@comune.fragagnano.ta.it  
• Responsabile dell’Ufficio Elettorale: Dott. ssa Maria Addolorata Antonucci- Telefono: (+39) 099.6418786- E-Mail: elettorale@comune.fragagnano.ta.it 
• Responsabile della protezione dei dati designato dal Comune di Fragagnano: Avv. Roberta Rizzi – EMail: rpd@comune.fragagnano.ta.it  
 
Dalla casa comunale, 28/04/2022         RESPONSABILE DEL SETTOREI 
                                                                                                  F.to dott.ssa Annachiara COLUCCI 
               

 


