
Elezioni Europee 2014 
Nomina degli scrutatori 
SORTEGGIO PUBBLIC O  



Avviso Pubblico del 15/04/2014 
La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal  

Sindaco Dr. Vincenzo Denicolò  

e composta dai  

consiglieri Allegretti Francesco, Battista Mauro e Pepe Elena,  

ha deciso di seguire per la nomina degli scrutatori  il criterio del  

SORTEGGIO PUBBLICO  

tra coloro che sono iscritti nell’albo comunale, che abbiano presentato istanza entro il 
30/04/2014  e che si trovino alla data di presentazione dell’istanza nella condizione di:  

 

DISOCCUPATO – INOCCUPATO – STUDENTE NON LAVORATORE. 

 
Autore: Ing. T. Coviello 



Formazione elenco iniziale dei partecipanti 

Nei termini e nelle modalità previste dall’avviso pubblico del 15/04/2014 
sono pervenute 196 domande di partecipazione al sorteggio per la 
nomina di scrutatore. 

Tutti i partecipanti sono stati ordinati in ordine alfabetico formando 
l’elenco affisso pubblicamente. 

A ogni partecipante è stato  assegnato un numero identificativo 
progressivo. 

Tale elenco verrà utilizzato per effettuare il sorteggio. 

Autore: Ing. T. Coviello 



Sorteggio: I FASE  

In un’apposita urna sono stati inseriti tutti i nominativi dei partecipanti 
che hanno presentato domanda. 

 

 

Il partecipante sorteggiato sarà utilizzato solo 
come punto di partenza  per la III Fase del 
sorteggio.  

Dal partecipante sorteggiato verrà ricavato il 
numero identificativo dell’elenco iniziale dei 
partecipanti. 

ATTENZIONE*: il partecipante sorteggiato NON 
SI INTENDE NOMINATO SCRUTATORE. 

 
Autore: Ing. T. Coviello 



Sorteggio: II FASE  

In un’apposita urna sono stati inseriti tutti i numeri da 0 a 9  

 

 Verranno estratti 2 numeri. 

La sequenza dei numeri estratti formerà un 
numero a DUE cifre che costituirà il 
cosidetto passo di sorteggio dell’elenco 
iniziale.  

Autore: Ing. T. Coviello 



Sorteggio: III FASE  
Partendo dal nominativo individuato nella I FASE e utilizzando il passo 
determinato nella II FASE, si procederà automaticamente ad individuare tutti 
gli scrutatori scorrendo l’elenco iniziale. 

L’elenco verrà scorso in maniera circolare e continua. Ogni qualvolta si arriverà 
in fondo all’elenco il conteggio continuerà dall’inizio dello stesso. 

Verranno nominati  

• N. 122 scrutatori titolari (4 scrutatori per sez. x 30 sezioni + 2 scrutatori del 
seggio speciale) 

• N. 28 scrutatori riservisti (questi ultimi verranno nominati in caso di rinuncia 
di uno o più scrutatori titolari). 

Nota tecnica*: ogni qualvolta un partecipante verrà sorteggiato, sarà cancellato 
dall’elenco iniziale. 

Autore: Ing. T. Coviello 



Sorteggio: IV FASE  

Tutti gli scrutatori sorteggiati verranno, secondo l’ordine di sorteggio, 
automaticamente abbinati alla sezione dove sono iscritti. 

Qualora alla sezione di appartenenza dovessero essere stati già 
abbinati i 4 scrutatori costituenti il seggio, lo scrutatore nominato verrà 
assegnato alla prima sezione disponibile immediatamente successiva. 

Gli ultimi 2 scrutatori sorteggiati verranno assegnati alla sezione 26-bis 
(seggio speciale) 

Autore: Ing. T. Coviello 



Grazie per l’attenzione 

Autore: Ing. T. Coviello 


