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ELEZIONI CONSORTILI DEL 3 APRILE 2022 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 
 

 

Con deliberazione n. 3 del 18.11.2021, sono state indette le elezioni del Consorzio di Bonifica Lazio Sud 

Ovest, ai sensi dell’art. 11 co. 12 della Legge Regionale 10.08.2016, n. 12 ed è stata convocata, in 

osservanza dell’art. 6 co. 1° dello Statuto consortile, l’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione per il giorno 3 aprile 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 

Al fine di procedere alla nomina dei componenti i seggi elettorali 

SI RENDE NOTA 

la procedura per la selezione e successiva nomina di n. 64 componenti effettivi di seggi elettorali, oltre a 

n. 12 componenti quali membri supplenti da assegnare alle operazioni da svolgere in sedici (16) distinti 

seggi ubicati nei Comuni di APRILIA, FONDI, LATINA, PONTINIA e TERRACINA, di cui n. 16 

Presidenti, n. 16 Segretari e n. 32 Scrutatori, oltre a n. 4 presidenti supplenti e n. 8 Segretari/Scrutatori 

supplenti. 

REQUISITI RICHIESTI 

Per esercitare le funzioni di componente di seggio, è necessario possedere i seguenti requisiti:  

- essere cittadini italiani maggiorenni;  

- in possesso dei diritti civili e politici; 

- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(diploma di scuola media superiore). 

 

I componenti sono considerati, ad ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l’esercizio delle 

loro funzioni. 

 

Sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale i candidati alle elezioni ed i 

sottoscrittori di lista (art. 11 punto 3 del Regolamento Elettorale). 

 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

I componenti del seggio dovranno presentarsi alle ore 11.00 di sabato 2 aprile 2022 presso la sede del 

Consorzio a Latina in C.so G. Matteotti n. 101 per la riunione informativa e dovranno successivamente 

procedere alla costituzione e preparazione del seggio entro le ore 17.00 dello stesso giorno. 

Le attività elettorali si svolgeranno dalle ore 7,00 di domenica 3 aprile 2022 fino alla chiusura del verbale 

di scrutinio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Nella domanda, da presentarsi utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente, i candidati devono 

dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 

mailto:consorzio@bonifica.latina.it
mailto:consorzio.bonifica.latina@pec.it


 
                        

 

1) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, codice fiscale, la cittadinanza e la residenza; 

2) dichiarare il titolo di studio posseduto; 

3) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati contro la 

Pubblica Amministrazione; 

4) di non trovarsi in una delle cause di esclusione dall’esercizio delle funzioni di componente del seggio 

elettorale per il Consorzio di Bonifica. 

 

Dalla domanda devono risultare il domicilio ed il recapito di posta elettronica al quale indirizzare le 

eventuali comunicazioni, nonché i recapiti telefonici utili. Alla domanda, datata e sottoscritta, deve essere 

allegato un documento d’identità personale in corso di validità e sottoscritta l’autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in materia di 

protezione dati personali. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15 marzo 2022 

esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo E-MAIL: consorzio@bonifica.latina.it. 

 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE  

Per l’individuazione dei componenti i seggi, compresi i supplenti, si procederà tramite sorteggio. 

 

Se  possibile, i diretti interessati verranno destinati al seggio più vicino alla propria residenza. 

 

Qualora non dovesse pervenire il numero necessario di richieste per la copertura dei componenti dei 

seggi, il Consorzio si riserva di procedere a chiamata nominativa. 

 

COMPENSO  

Per i componenti dei seggi elettorali sono stati stabiliti i seguenti compensi lordi, incluso il rimborso 

spese: 

• Presidente compenso lordo: € 220,00 

• Segretario compenso lordo: € 200,00 

• Scrutatore compenso lordo: € 180,00 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso sarà pubblicato fino alla data ultima di presentazione della domanda, sui siti internet 

dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino: https://www.bonifica-agropontino.it/category/elezioni-cblso/ 

e Sud Pontino https://www.consorziodibonificasudpontino.it/category/elezioni-cblso/ . 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Gli elettori eserciteranno il diritto di voto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno domenica 3 aprile 2022. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cristina Zoccherato. 

 

Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso pubblico e non 

assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 

del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o informatici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
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