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Senago, 27 Aprile 2017

Spett.le

Signor Sindaco del Comune di Senago
Sig. Lucio FOIS
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Dott. Norberto ZAMMARANO
Responsabile della Trasparenza
Segretario Generale del Comune di Senago li
Dott.ssa Ilenia ESPOSITO
Assessore alle Politiche per la
Legalità e Trasparenza
Dott.ssa Chiara Meazza
Assessore alle politiche di welfare e
abitative;politiche giovanili-comunicazione e ict

tutti i CONSIGLIERI COMUNALI
del Comune di Senago

OGGETTO: Trasparenza e adozione del requisito dello stato di disoccupazione per le

nomine degli scrutatori per le elezioni amministrative dell' 11 Giugno 2017

PREMESSO CHE

l’attuale crisi economica ed occupazionale ha investito in modo drammatico anche il
territorio ed i cittadini Senaghesi, le istituzioni locali dovrebbero rivolgere nei confronti delle
categorie disagiate, disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, studenti
universitari, tutte le attenzioni possibili per scongiurare, ove possibile, notevoli soﬀerenze di
natura economica e sociale.
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CONSTATATO CHE
Il Comune di Senago, in occasione delle elezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017, dovrà
avvalersi della collaborazione degli scrutatori di seggio, individuati ai sensi della Legge 8
marzo 1989, n. 95, e successive modiﬁche L. 270/2005, art. 9, comma 4 e poi dalla legge
22/2006, art. 3 –
Tale normativa oﬀre ampia discrezionalità nella formazione delle graduatorie tra i cittadini
che hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo.

IL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO CHIEDE

che per le prossime elezioni, stante la drammatica situazione sociale, l’amministrazione
senaghese adotti come requisito ulteriore per la nomina

degli scrutatori la condizione di

disoccupazione, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Per realizzare questa semplice proposta, che va solo ed esclusivamente in direzione dei
cittadini senaghesi in diﬃcoltà, si suggerisce di pubblicare un avviso con il quale si invitano
gli iscritti all’albo degli scrutatori a produrre autocertiﬁcazione relativa al proprio stato di
disoccupazione.
Il Comune di Senago potrebbe eﬀettuare i controlli sullo stato di disoccupazione incrociando
i dati con quelli del Centro per l’impiego.
Se il numero degli scrutatori dichiaratosi disoccupato sarà superiore a quello necessario per
i seggi elettorali, l’Amministrazione preferirà nell’ordine i soggetti che versano nello stato di
disoccupazione da maggior tempo. Nel caso opposto verrà data precedenza agli studenti
universitari.
Per riaﬀermare i principi di trasparenza e imparzialità nella selezione dei cittadini cui
aﬃdare tale delicato incarico chiediamo che venga utilizzato il metodo del sorteggio.

Certi di un Vs. cortese riscontro
Distinti saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Riccardo Tagni
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