
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  15 Aprile 2014 – Sono stati  decisi  i  nuovi criteri  per 
nominare gli scrutatori  e le scrutatrici  in vista delle Elezioni per il  Parlamento 
Europeo del 25 maggio: saranno disoccupati oppure studenti che non lavorano. 
“Da quest'anno si  cambia. Stop alla vecchia logica per cui  erano i  partiti  a  
decidere i nomi degli scrutatori, o bisognava essere amico di qualcuno. 
Diamo spazio a chi un lavoro non ce l'ha, oppure lo sta cercando, agli esodati,  
agli studenti e alle studentesse che non hanno un'occupazione”, ha commentato 
il  Sindaco,  che  sottolinea  anche  un  altro  aspetto:  “il  nuovo  metodo  è  stato  
condiviso. Ringrazio il Partito Democratico, l'Udc e l'Italia dei Valori per aver  
proposto  l'idea,  ma  anche  il  consigliere  Vito  Nicolai  del  PdL  per  il  suo  
contributo propositivo. 
Quando si superano gli steccati ideologici, ci sono sempre risultati concreti”.
La  nomina  degli  scrutatori  e  delle  scrutatrici  riguarderà  144  effettivi  e  144 
supplenti. Sono necessari i seguenti requisiti:
1  -  Essere  iscritti  nell'Albo  degli  scrutatori  di  seggio,  aggiornato  nel  mese  di 
gennaio 2014 con le domande pervenute entro il 30 novembre 2013.
2 - Trovarsi nella condizione di:
a) Disoccupati iscritti al Centro per l'impiego;
b) Studenti non lavoratori; 
Gli interessati già iscritti all'Albo degli scrutatori dovranno sottoscrivere sotto la 
propria responsabilità una dichiarazione su un apposito modulo in cui dichiarano 
la disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore e contestualmente di essere in 
una delle condizioni sopra indicate.
Il  modulo  (che  si  potrà  scaricare  dal  sito  comunale)  debitamente  compilato  e 
corredato da un documento d'identità dovrà pervenire all'ufficio elettorale entro le 
ore 13 di mercoledì 23 aprile tramite una delle seguenti modalità:
- Personalmente, recandosi all'Ufficio Elettorale in Municipio
- Via e-mail all'indirizzo servizi.demografici@sangiulianonline.it
- Via pec all'indirizzo comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
- Via fax al numero 02 - 98207237
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni non presentate sull'apposito modulo, 
prive dell'indicazione del Centro per l'impiego dove si è iscritti, oppure incomplete 
(mancanti della firma autografa o della copia del documento d'identità).
Se le dichiarazioni saranno in numero superiore a quello occorrente, si procederà a 
nominare gli scrutatori in base all'ordine di registrazione al protocollo generale del 
Comune.
Al contrario, se le dichiarazioni risulteranno inferiori al dovuto, si procederà al 
sorteggio tra i nominativi iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune. 


