ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022

AVVISO
COSTITUZIONE SEGGIO SPECIALE PER LA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A
TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID 19. DECRETO - LEGGE 4 MAGGIO
2022, N.41. RICHIESTA DISPONIBILITÀ DEGLI INTERESSATI

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Premesso che il Comune di Jesolo, al fine di garantire il diritto di voto degli elettori in trattamento domiciliare
o in condizioni di isolamento per Covid 19, intende istituire un seggio speciale Covid-19 presso un ufficio
elettorale di sezione “ordinario”, ai sensi del D.L. 4 maggio 2022, n. 41;
Atteso che il seggio speciale Covid 19 è incaricato di raccogliere il voto domiciliare di quanti non possono
lasciare la propria abitazione a causa di Covid-19 ed hanno chiesto di votare nel luogo in cui dimorano;
Considerato che, ai sensi dell’art 3, comma 4, del decreto-legge 41/2022, il Sindaco può nominare, quali
componenti del suddetto seggio, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR),
designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle
organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità;
Ritenuto necessario nominare, ai fini della costituzione del seggio speciale in parola, un Presidente e due
scrutatori tra gli appartenenti alle categorie di cui all’art 3 del D.L. 4 maggio 2022, n. 41;
Rilevato che la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati,

INVITA
le organizzazioni di volontariato di protezione civile a chiedere ai loro aderenti di segnalare al Sindaco i propri
nominativi, la propria disponibilità ed il proprio consenso ad essere nominati quali componenti del SEGGIO
SPECIALE COVID 19 (in qualità di Presidente e/o Scrutatore) dedicato alla raccolta del voto degli elettori in
trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid 19.
La dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall’associato/a alle predette organizzazioni, dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre la data del 06 GIUGNO 2022 con le seguenti modalità:
- direttamente tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesolo, entro la data di scadenza
dell’avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.jesolo@legalmail.it;

- a mezzo Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: statocivile.elettorale@comune.jesolo.ve.it.
La dichiarazione di disponibilità, alla quale occorre allegare copia del documento di riconoscimento in corso
di validità, dovrà essere redatta secondo l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale
e pubblicato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.jesolo.ve.it/home (Sezione
Elezioni trasparenti).
Si precisa che:
- ai fini della nomina, verrà data priorità al personale eventualmente segnalato dalla ASL;
- la mera presentazione della dichiarazione di disponibilità non dà diritto alla nomina;
- qualora pervenga un numero di domande superiore alle necessità, ai fini dell’individuazione dei componenti
si procederà al sorteggio tra i soli soggetti appartenenti alle citate organizzazioni di volontariato di protezione
civile;
- gli istanti devono essere muniti delle "Certificazioni verdi COVID-19".
Il seggio speciale provvederà alla raccolta del voto degli elettori costretti al domicilio per Covid-19 e,
successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di
riferimento, ai fini dello scrutinio.
Ai componenti dei seggi speciali e dell’ufficio elettorale di sezione di riferimento saranno impartite, dalla
competente Autorità Sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie
concernenti le operazioni elettorali.
Ai componenti dei seggi speciali spetta l’onorario fisso forfettario di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.
Per Informazioni è possibile contattare l’Ufficiale Elettorale al n. 0421-359192.
Jesolo, 01/06/2022
Il responsabile dell’ufficio elettorale
Istruttore direttivo
Sara Panizzo

