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CL 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

CIRCOLARE N. 9 
A 2. S 3 del '2.oloA / Qo.A~ 
fase. 04 . o~ . o f / ~ 

e, p.c.: 

Alle Direzioni Generali 

Ai Segretariati Regionali 

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

Al Segretario Generale 

All'Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

LORO SEDI 

~· · Elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del 

MiBACT del 16 e l 7 febbraio 2016 - integrazioni e ulteriori precisazioni. 

Si fa seguito alle circolari nn. 252, 253 e 256 del 2015 e alle nn.l, 2 e 3 del 2016, a firma del Direttore 

generale Organizzazione, per precisare quanto segue: 

Seggi elettorali: con riferimento alla costituzione di seggi eJettorali presso le sedi ove risultino in servizio 

meno di 30 dipendenti e che siano distanti meno di l O Km da un ufficio sede di seggio elettorale, si precisa che 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 Sicilia, gli Archivi di Stato di Trento e Bolzano per le rispettive Province autonome potranno decidere, 

laddove se ne ravvisi l'opportunità, di istituire seggi elettorali anche presso le succitate sedi. Condizione essenziale è 

la presenza di almeno due postazioni informatiche (anche portatili e/o in dotazione provvisoria da parte di altri Uffici) 

e della connessione Internet. Tutti coloro i quali si recheranno a votare in sede diversa da quella in cui prestano 

servizio (non sede di seggio) sono autorizzati al servizio fuori sede per il tempo necessario a raggiungere il seggio, 

espletare le operazioni di voto e rientrare in sede. 

Al fme di rendere sempre possibile l'esercizio del diritto di voto, nelle ipotesi in cui presso la sede in cui deve 

essere costituito il seggio elettorale non siano in servizio dipendenti appartenenti alla III area, potrà essere nominato 

Presidente anche un dipendente appartenente alla II area con maggiore anzianità di servizio. 

Si richiama ancora una volta l'attenzione sul rispetto del term.ine del 25 gennaio 2016 per la trasmissione 

dell'elenco delle sedi e delle Commissioni elettorali. Si rammenta inoltre che il mancato rispetto della suindicata 

scadenza, da parte degli Uffici di cui sopra, potrà incidere negativamente ai fini della valutazione finale da parte del 

soggetto valutatore. 
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Con la medesima comunicazione, gli Uffici coordinatori individueranno le sedi presso cui non è possibile 

esercitare il voto con modalità elettroniche, i cui dipendenti saranno invitati a scegliere tra il voto elettronico presso 

altra sede oppure il voto per corrispondenza. 

Voto per corrispondenza: tutte le sedi pnve di rete Internet e/o postazioni informatiche (come sopra 

indicato) potranno ricorrere al voto per corrispondenza. 

Dopo la pubblicazione dei seggi a cura della Commissione elettorale centrale, gli uffici coordinatori dovranno 

richiedere con idoneo mezzo, entro il 27 gennaio, ai dipendenti suindicati in quale modalità intendano esercitare il 

diritto di voto. Laddove il dipendente opti per il voto per corrispondenza, questi dovrà comunicarlo agli uffici 

coordinatori con mezzo idoneo ad accertarne la volontà entro il29 gennaio 2016. 

Gli Uffici coordinatori entro il3 febbraio successivo invieranno, presso le sedi lavorative, le schede elettorali 

cartacee - pubblicate nell'apposito spazio riservato alle elezioni - con raccomandata AIR e relative doppie buste. 

Contestualmente, invieranno alla Commissione elettorale centrale l'elenco nominativo dei dipendenti che voteranno 

per corrispondenza al fine di consentirne l'eliminazione dalla lista degli elettori che eserciteranno il voto elettronico. 

Il dipendente esprimerà il proprio voto sulla scheda elettorale, introdurrà la scheda nell'apposita busta che, 

sigillata, a sua volta sarà introdotta all'interno dell'ulteriore busta che conterrà anche copia del documento di identità 

dell'elettore. Il plico sarà inviato, con raccomandata AIR a carico del destinatario, agli Uffici coordinatori çntro il 9 

febbraio 2016. Questi ultimi, aperto il primo plico e verificata l'identità del votante e l'integrità della busta contenente 

il voto, raccoglieranno le buste sigillate in un apposito diverso plièo e le invieranno con raccomandata A/R, senza il 

documento di identità, alla Commissione elettorale centrale con apposita nota di trasmissione indicante 

esclusivamente il numero delle schede trasmesse in tempo utile per lo scrutinio. 

Lista elettori: si precisa che, a seguito della pubblicazione della lista degli elettori che avverrà, a cura della 

Commissione centrale, il 22 gennaio p.v., il person~le dovrà inviare entro il successivo 29 gennaio l'eventuale 

reclamo alla Commissione elettorale centrale (all'indirizzo email elezionics.supportoamm@beniculturali.it)_ per la 

rettifica dei propri dati. Entro lo stesso periodo sopra indicato, gli Uffici coordinatori invieranno al medesimo 

indirizzo l'eventuale aggiornamento della lista degli elettori in ordine ad eventuali periodi di aspettativa senza assegni, 

fruiti dal dipendente alla data delle elezioni. 

Modalità di voto: al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto al personale turnista, in deroga a quanto 

stabilito dalla circolare n. 253 del23 dicembre 2015, le elezioni si svolgeranno nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17 

febbraio 2016 dalle ore 8.00 alle ore 15.30 con procedura di voto elettronico. La procedura di registrazione viene 

bloccata, contestualmente all'accesso al seggio, alle ore 15.20·. 

Si confida nella più ampia collaborazione dei responsabili degli uffici di coordinamento e dei singoli Istituti 

per consentire e promuovere la più ampia partecipazione possibile di tutti i dipendenti alle elezioni, soprattutto con 

riferimento a quelli in servizio presso le sedi priv~ di connessione Ipternet. 


