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A tutti gli Uffici centrali e periferici 

Agli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro 

Al Segretario Generale 

All'Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance 

Oggetto: Elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e Pae
saggistici del MiBACT 

Con D.M. del 22 dicembre 2015 pubblicato con Circolare n. 252 della Direzione Generale 
Organizzazione sono state indette le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio 
Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. 

Elettorato attivo e passivo 
Ai sensi dell 'art. l, commi 2 e 3 del D.M. citato, sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di 

ruolo di questa Amministrazione con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle 
elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo o comandati; sono esclusi i dipendenti che alla data 
delle elezioni siano sospesi dal servizio anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa. 

Ai sensi dell ' art. 3, commi 8 e 9 del D.M. citato, la lista degli elettori è pubblicata sulla rete 
intranet del Ministero a partire dal venticinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni e per 
la durata di sette giorni. Un eventuale reclamo deve essere presentato alla commissione elettorale 
centrale entro i cinque giorni successivi al termine di pubblicazione della lista. A tal fine è possibile 
usare la propria casella elettronica istituzionale per inviare un reclamo alla casella 
elezionics.supportoamtn@beniculturali.it oppure contattare il supporto amministrativo ai seguenti 
numeri: 06.6723.2662 - 2692 - 2531. 

Entro il quinto giorno precedente la data delle elezioni, la commissione elettorale centrale 
pubblicherà sul sito intranet dell 'Amministrazione la lista definitiva degli elettori composta da 
cognome, nome, luogo e data di nascita in ordine alfabetico. 

Seguendo la procedura delineata nell ' art. 4 del D.M. citato, la commissione elettorale centrale 
redigerà le liste dei candidati complete di numero progressivo di lista e di numero assegnato al 
singolo candidato: tali liste consentiranno la definizione della scheda di votazione. Il simbolo della 
lista dovrà essere trasmesso in qualunque formato grafico su supporto di memoria. La trasmissione di 
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tali richieste deve essere effettuata in copia cartacea indirizzata a "Commissione elettorale centrale 
per le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e 
Paesaggistici del MiBACT - Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma". 

Definizione dei seggi e delle commissioni elettorali 
Seguendo le indicazioni contenute nell'art. 3 commi da l a 6 del citato D.M., la Direzione 

Generale Organizzazione per l'Amministrazione Centrale, i Segretariati Regionali per 
l'Amministrazione Periferica dei rispettivi territori, la Soprintendenza Archivistica della 
Sicilia-Archivio di Stato di Palermo per la regione autonoma Sicilia, gli Archivi di Stato di 
Trento e Bolzano per le rispettive Province autonome individueranno le sedi in cui deve essere 
istituito il seggio elettorale dandone comunicazione alla Commissione elettorale centrale che dovrà 
provvedere alla pubblicazione sul sito intranet dell 'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente circolare. 

Per le sedi in cui non è previsto la costituzione del seggio elettorale e che distano più di l O Km da 
un istituito seggio elettorale si provvede in ogni caso alla costituzione del seggio. 

Nel caso in cui le citate sedi siano anche sprovviste di mezzi strumentali necessari alla 
costituzione del seggio quali il computer i dipendenti potranno esercitare il voto per corrispondenza. 
Ciascun elettore dovrà fame richiesta mediante posta elettronica o posta ordinaria alla Commissione 
nazionale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione relativa all'istituzione dei seggi elettorali 
inserendo nella richiesta il proprio recapito e copia del documento di riconoscimento. 

La commissione centrale provvederà entro 20 giorni della data delle elezioni ad inviare la scheda 
elettorale cartacea all 'elettore, avendo cura di comunicarlo al supporto tecnico della direzione 
generale organizzazione, al fine di far eliminare i citati elettori dall'elenco degli elettori che 
eserciteranno il voto elettronico. 

L' elettore dovrà far pervenire la scheda elettorale alla Commissione centrale entro e non oltre il 
terzo giorno antecedente alla data delle elezioni. 

Gli uffici di cui sopra dovranno proporre inoltre alla commissione elettorale centrale i nominativi 
dei due membri e del presidente di commissione per ciascun seggio e dare supporto alle elezioni per 
il territorio di competenza. 

A tal fine, gli Uffici di cui sopra dovranno trasmettere, tramite la propria casella di istituto e 
comunicazione formale in formato elettronico, alla commissione centrale, all ' indirizzo 
elezionics.commcentr@beniculturali.it, gli elenchi compilati in base all ' allegato l alla presente 
circolare, denominato HE/enco dei seggi e dei componenti delle commissioni elettorali ". Nella 
comunicazione dovranno essere indicati i contatti di uno o più funzionari per eventuali verifiche e 
correzioni. Tale trasmissione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla 
pubblicazione della presente Circolare. 

Si precisa che ogni seggio deve disporre di due postazioni informatiche collegate alla rete intranet 
dell'amministrazione, destinate rispettivamente alla ricezione/registrazione degli elettori e alla 
votazione. 

Modalità di voto 
Sul sito intranet dell'Amministrazione sarà pubblicata una pagina web contenente tutte le 

informazioni riguardanti le elezioni. 
Come previsto dal art. l comma l del D.M. citato le elezioni si svolgeranno nei giorni di martedì 

16 e mercoledì 17 febbraio 2016 dalle ore l 0:00 alle ore 17:00 con procedura di voto elettronico 
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alla quale si accede presso un qualunque seggio elettorale previa identificazione e registrazione da 
parte della commissione elettorale del seggio. La procedura di registrazione viene bloccata assieme 
all ' accesso al seggio alle ore 16:50 per consentire l'esercizio del voto entro le ore 17:00. 

Le modalità dell ' esercizio del voto per l' elettore sono pubblicate nell ' allegato 2 alla presente 
circolare, denominato "Istruzioni di voto te l ematico per l'elettore". 

Le operazioni di voto te l ematico garantiscono il più completo anonimato, poiché l' applicazione 
non consente la registrazione e la conservazione dalla correlazione tra elettore e voto espresso. Viene 
solamente registrata l' informazione che l' elettore ha votato con data e ora e contestualmente viene 
spedita una comunicazione via posta elettronica all ' elettore. 

L' infrastruttura sulla quale poggia l' applicazione per le elezioni è messa in sicurezza e non 
consente accessi indebiti. Inoltre i registri delle operazioni e altre evidenze di natura informatica 
potranno provare la regolarità dello svolgimento delle operazioni. 

Commissioni elettorali presso i seggi 
La Commissione elettorale centrale, avvalendosi del supporto tecnico e amministrativo reso 

disponibile dalla DG Organizzazione, effettua le seguenti operazioni: 
A seguito degli opportuni controlli e apportate le necessarie correzioni, pubblica sul sito intra
net dell 'Amministrazione un avviso con l'elenco dei seggi e dei locali destinati alla votazione; 
Provvede alla nomina delle commissioni dei seggi su proposta degli uffici territoriali compe
tenti sopra indicati con pubblicazione del relativo avviso sul sito intranet 
dell 'Amministrazione almeno venti giorni prima della data delle elezioni. 

Il supporto tecnico, ricevuto l' elenco finale e completo dei seggi e dei componenti delle 
commissioni elettorali, provvede all ' invio di un messaggio via email a ognuno degli uffici che 
ospitano i seggi. Tale messaggio prevede che l ' ufficio comunichi direttamente (non via email) ai 
componenti della relativa commissione un pin che, unito alle credenziali di posta elettronica 
ordinaria, consentirà al componente, tramite l' accesso al portale di voto, di ottenere un p in personale 
definitivo e un pin procedurale, unico per ogni commissione, di accesso alle funzionalità di 
ricezione/registrazione dell ' elettore e di votazione (attivazione del componente di commissione): tali 
informazioni saranno trasmesse via email assieme ad un documento contenente le istruzioni sulle 
operazioni di voto. 

In caso di mancata attivazione saranno inviati opportuni solleciti all 'ufficio e, per conoscenza, alla 
commissione elettorale centrale. 

Si precisa che il giorno precedente la data delle elezioni, sarà possibile tra le l 0:00 e le 15:00 
effettuare delle simulazioni delle operazioni di voto tra i componenti delle commissioni. 

Il supporto tecnico alle Commissioni sarà effettuato tramite la casella 
elezionics.supportotecnico@beniculturali.it. 

In qualunque momento la Commissione di seggio potrà scaricare la lista aggiornata dei votanti 
con data e ora della registrazione. 

Commissione elettorale centrale 
La commissione elettorale centrale: 
a) Verifica la documentazione relativa al voto cartaceo, riunisce tutte le schede pervenute, prov

vede allo spoglio e redige apposito verbale; 
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b) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per le modalità applicative del voto telematico; 
c) verifica, accedendo al portale di voto, l'andamento delle operazioni di voto tramite la lista 

aggiornata dei votanti per seggio; 
d) al termine delle operazioni di voto telematico, accedendo al portale, ottiene l'elenco con la 

somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti ottenuti da ciascun candidato 
oltre che delle schede bianche, a livello sia nazionale che di seggio; 

e) combina i risultati dei voti cartacei e telematici espressi, applica le disposizioni di cui ali' art. 6 
commi 2-5 del citato D.M. e redige il verbale delle elezioni secondo quanto stabilito nel com
ma 6 dello stesso articolo. 

p. IL DIRETT RE GENERALE 
Dr. G gorio Angelini 
EN del SERVIZIO I 


