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Alle Direzioni Generali 

Ai Segretariati Regionali 

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

e, p.c.: All'Ufficio di Gabinetto 

Al Segretariato Generale 

All'Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

LORO SEDI 

Oggetto: Elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del 
MiBACT- integrazione alla circolare n. 253/2015 e ulteriori precisazioni. 

Nel far seguito alla circolare n. 253, del23 dicembre 2015 e alla circolare 256 del28 dicembre 2015, si precisa 

quanto segue. 

Sottoscrizione e presentazione delle liste. La sottoscrizione delle liste da parte di almeno 70 elettori è 

richiesta esclusivamente per le OO.SS. non maggiormente rappresentative. Al riguardo, per completezza di 

informazione, si precisa che, per ciò che concerne il personale delle Aree funzionali, le OO.SS. maggiormente 

rappresentative risultano essere le seguenti: CGIL/FP; CISL/FPS; UIL/P A; FLP; CONFSAL/UNSA; RDB/PI; 

FEDERAZIONE INTESA; mentre per il personale della dirigenza le OO.SS. sono: CGIL/FP; CISL/FPS; UIL/P A; FP 

CIDA; DIRSTAT; CONFSAL UNSA, FED. ASSOMED SIVEMP. 

La consegna delle liste da parte delle OO.SS. potrà essere effettuata in modalità cartacea o digitale al 

segretario della Commissione che verrà coadiuvato, nell'attività di supporto alla Commissione dal personale 

amministrativo appartenente al Servizio I di questa Direzione generale. Pertanto, la presentazione delle liste così come 

ogni altra comurucazwne riguardante le elezioni potrà essere effettuata all'indirizzo email 

elezionics.commcentr@beniculturali.it, oppure a mano présso la segreteria del dirigente del Servizio I Collegio 

romano, piano IV, stanza n. 404 in orario di servizio. 

Il termine ultimo per la presentazione delle liste da parte delle OO.SS., così come previsto dall'art. 4, 

comma l, del .DM 22 dicembre 2015 (non meno di 30 giorni prima della data delle elezioni fissate per il 15 e 16 

febbraio) scadrà domem.ca 17 gennaio 2016 ed è pertanto differito al successivo lunedì 18 gennaio 2016, entro le ore 

16.00. 
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Seggi elettorali. Le sedi che distano più di l O Km da un istituito seggio costituiscono comunque seggio, 

anche se presso le medesime risultino in servizio un numero di elettori inferiore a quello previsto dall'art. 3, comma l, 

del DM 22 dicembre 2015 (30 dipendenti). 

I segretari regionali provvederanno a comunicare alla Direzione generale Organizzazione l'elenco delle sedi 

individuate come seggio elettorale e dei componenti delle commissioni elettorali, compilandò il modulo allegato alla 

circolare n. 253/2015 (All. 1), come modificato dalla circolare n. 256/2015. 

La Direzione generale, all'esito della ricognizione effettuata dai Segretariati regionali, comunicherà alla 

Commissione elettorale il predetto elenco che la medesima provvederà, successivamente, a pubblicare con propria 

circolare. 

Con riferimento al termine per la trasmissione, da parte dei Segretariati regionali, della suddetta 

documentazione che decorre dalla pubblicazione della circolare n. 253/2015, è da intendersi pari a 20 giorni 

lavorativi feriali e, di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione del predetto elenco scadrà il 25 

gennaio 2016. Il mancato rispetto della suindicata scadenza potrà incidere negativamente ai fini della valutazione 

finale da parte del soggetto valutatore. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato DM 22 dicembre 2015, la Commissione 

elettorale darà agli interessati comunicazione scritta dell'avvenuta nomina a componente dei seggi elettorali, entro le 

24 ore successive, tramite avviso- avente valore di notifica - pubblièato, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, 

nell'apposito spazio dedicato alle elezioni sul sito internet ed intranet del MiBACT. Gli interessati sono tenuti, entro le 

24 ore successive, ad accusare ricevuta della nomina stessa. 

Modalità di voto. Si precisa che il voto di lista, qualora privo dell'indicazione del candidato, sarà attribuito al 

primo candidato in elenco della lista medesima. 

Si informa, infme, che sul sito internet del MiBACT è stata creata un'apposita pagina web dedicata alle 

elezioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggisti consultabile al seguente indirizzo: 

www .beniculturali.it/ElezioniConsiglioSuperiore20 16 raggiungibile anche dalla rete intranet. 


