
 
COMUNE DI TARANTO 

PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

SERVIZIO ELETTORALE 

 
Albo comunale dei delegati dal Sindaco alla sostituzione dei Presidenti di seggio elettorale nominati dalla 

Corte d’Appello, in caso di rinuncia o impedimento, e dei Segretari di seggio 
 

IL SINDACO 

 Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha istituito l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale. 
 
 Visto l’art. 35 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e 20 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, secondo i quali la nomina del Presidente di seggio è effettuata 
con decreto del Presidente della Corte di Appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. 
 
 Visto l’art. 20 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, che recita “In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non 
consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato”. 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
 possono comunicare la propria disponibilità ad essere iscritti all’Albo Comunale dei delegati dal Sindaco alla sostituzione dei Presidenti di seggio 
elettorale nominati dalla Corte d’Appello in caso di rinuncia o impedimento, tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

- Elettorato attivo; 
- Residenza presso il Comune di Taranto; 
- Possesso del diploma di scuola media superiore; 
- Non versare in una delle cause ostative previste dalla normativa vigente 1 
- Non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del T.U., approvato con DPR 30 marzo 1957 

n° 361 e nel capo IX del T.U., approvato con DPR 16 maggio 1960, n° 570. 
 
 L’iscrizione conseguirà automaticamente all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti sopraindicati e avrà carattere 
permanente. 
 
 L’iscrizione è sempre consentita, non vi sono scadenze temporali. 
 
 Il presente Albo Comunale non sostituisce in alcun caso l’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale detenuto dalla 
Corte di Appello di Lecce. 
 
 Costituiscono cause di cancellazione dall’Albo comunale: 

- La perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 
- L’assenza dai corsi di formazione organizzati appositamente per le attività di Presidente e Segretari di seggio elettorale, non debitamente 

motivata; 
- La rinuncia allo svolgimento dell’incarico di Presidente di seggio conferito su delega del Sindaco; 
- La segnalazione effettuata dai Presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, per essersi resi responsabili 

di gravi inadempienze; 
- L’istanza di cancellazione formulata dall’interessato. 

 
 Costituiscono criteri di priorità nella scelta dei Presidenti sostituti: 

- L’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito presso la Corte di Appello di Lecce; 
- L’esperienza pregressa in qualità di competente di seggio elettorale; 
- Il possesso di titoli di studio superiori al diploma di scuola media superiore. 

 
 La richiesta di iscrizione dovrà essere trasmessa, utilizzando i modelli predisposti dagli uffici competenti e allegando fotocopia del documento 
d'identità, al Servizio Elettorale e più precisamente al seguente indirizzo PEC elettorale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it , si fa presente che il 
predetto indirizzo PEC riceve anche comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria. 
 

Taranto, lì 25.07.2022       

 IL SINDACO 

 Rinaldo Melucci 

 
1 Art. 38 DPR30/3/1957, n° 361 e art. 32 16/5/1960, n° 570. La legge prevede anche i casi di incompatibilità, sono infatti esclusi:  

• Coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;  

• Dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;  

• Appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;  

• Medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;  

• Segretari Comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici Elettorali Comunali. 
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