
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER ATTIVITA’ AI SEGGI ELETTORALI CON 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

1) Soggetti che si cercano: 

Il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale sta cercando le seguenti figure per l’attività ai Seggi nel corso 

delle prossime elezioni consortili: 

▪ n. 8 Presidenti di Seggio Effettivi e n. 2 Presidenti di Seggio Supplenti  

▪ n. 16 Scrutatori Effettivi e n. 4 Scrutatori Supplenti. 

2) Requisiti: 

Per i Presidenti (sia Effettivi che Supplenti): iscrizione all’Albo Comunale delle persone idonee all’Ufficio di 

Presidente di Seggio Elettorale; 

Per gli Scrutatori (sia Effettivi che Supplenti): iscrizione all’Albo Comunale delle persone idonee all’Ufficio di 

Scrutatore di Seggio Elettorale; 

Presidenti e Scrutatori NON devono essere dipendenti del Consorzio né candidati alle elezioni o parenti 

entro il terzo grado di candidati.  

3) Durata attività: 

L’attività ai seggi inizierà Lunedì 12 febbraio e terminerà domenica 18 febbraio. Sono inoltre previste le 

attività di formazione con partecipazione obbligatoria, per circa 6 ore, e di allestimento dei Seggi Elettorali.  

I seggi saranno allestiti nel comprensorio consortile. Alcuni seggi (indicativamente 5) saranno fissi un una 

data località. Altri (indicativamente 3) saranno itineranti, in quanto si sposteranno giorno per giorno, in 

diversi comuni del comprensorio di bonifica. Ai componenti dei Seggi itineranti saranno rimborsate le spese 

di viaggio documentate (rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI) dal primo seggio al seggio raggiunto 

nei giorni successivi). 

4) Compensi: 

Ai Presidenti di Seggio verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 1.200 (€ 1.400 in caso di Seggio 

itinerante) al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a € 150 per ogni giorno di attività (€ 175 in caso 

di Seggio itinerante). 

Agli Scrutatori verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 960 (€ 1.144 in caso di seggio itinerante) al 

lordo delle ritenute di legge, corrispondente a € 120 per ogni giorno di attività (€ 143 in caso di Seggio 

itinerante). 

Ai Presidenti Supplenti verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 270 al lordo delle ritenute di legge 

oltre ad un eventuale compenso di € 150 per ogni giorno di attività eventualmente svolto. 

Agli Scrutatori Supplenti verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 220 al lordo delle ritenute di legge 

oltre ad un eventuale compenso di € 120 per ogni giorno di attività eventualmente svolto. 

5) Manifestazioni di interesse 

Coloro che fossero interessati a svolgere le attività di Presidente di Seggio o di Scrutatore e sono in 

possesso dei prescritti requisiti dovranno far pervenire entro la data del 20 dicembre 2017 la loro 

manifestazione di interesse al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ad uno dei seguenti recapiti: 

▪ Per posta o a mano – Presso la sede di Corso Garibaldi n. 42  a  Reggio Emilia 42121; 



▪ Per posta elettronica - Elezioni2018@pec.emiliacentrale.it ; 

▪ Via Fax - al n. 0522 443254 . 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere i dati anagrafici dei richiedenti ed il recapito telefonico e 

di posta elettronica e dovranno essere corredate dalla certificazione dell’iscrizione all’Albo Comunale delle 

persone idonee all’Ufficio di Presidente/Scrutatore di Seggio Elettorale ovvero di apposita 

autocertificazione. 

Ricevute le manifestazioni di interesse il Consorzio provvederà alla selezione dei candidati anche mediante 

colloqui individuali.  

********* 

Per ogni informazione gli interessati potranno contattare il Consorzio all’indirizzo 

Elezioni2018@pec.emiliacentrale.it , al n. di fax 0522 443254 ovvero telefonicamente al n. 0522 443261 

chiedendo del Dott. Schiroli Gianpaolo.  
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