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ISTRUZIONI E MODALITA’ OPERATIVE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE MiBAC 9,10 e 11 APRILE 2019 

 
Così come è noto, nei giorni 9,10 e 11 aprile p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo dei tre 
rappresentanti del personale in seno al Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. 
Pertanto tutti i lavoratori del MiBAC sono chiamati a pronunciarsi sulle liste presentate dalle 
OO.SS. al fine, appunto, di eleggere i suddetti tre rappresentanti. 
Tali votazioni interesseranno tutti i lavoratori di tutti gli Istituti centrali e periferici italiani 
appartenenti al nostro Ministero e potranno votare tutti i dipendenti di ruolo con contratto a 
tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni. 
La CONFSAL-UNSA si presenta con una sua lista, composta da tre candidati così come previsti 
dalla regolamentazione ministeriale.  
 

✓ I NOSTRI CANDIDATI SONO I SEGUENTI: 

 
 

 

 

✓ MODALITA' DI VOTO  

Sul sito intranet dell'Amministrazione sarà pubblicata una pagina web contenente tutte le 
informazioni riguardanti le elezioni. Le elezioni si svolgeranno nei giorni 9,10 e 11 aprile 2019, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con procedura di voto telematico, alla quale si accede utilizzando 
unicamente la strumentazione in uso presso gli uffici.  
La procedura di registrazione viene bloccata alle ore 19.50 per consentire l'esercizio del voto 
entro le ore 20.00. Le modalità dell'esercizio del voto per l'elettore sono pubblicate nell'allegato 
alla presente news.  
 
Questo Coordinamento Nazionale resta comunque a disposizione per ogni eventuale 
ulteriore chiarimento per le vie brevi (telefono 0667232348/2889) oppure via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica info@unsabeniculturali.it  
Ad ogni buon conto sarà buona cosa tenersi aggiornati visitando il nostro sito internet 
www.unsabeniculturali.it  
 
Cordialità e saluti. 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 

 

 

 COGNOME NOME QUALIFICA 

PETROCELLI Maria Antonietta Funzionario Amministrativo 

SCOCOZZA Antonio 
Assistente Fruizione Accoglienza e 
Vigilanza 

PARENTE  Antonio 
Assistente Fruizione Accoglienza e 
Vigilanza 
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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO 

1.1.  SCOPO DEL DOCUMENTO 

In questo documento sono descritte le modalità di votazione utilizzando 

l’applicazione disponibile sul portale internet.  

Le elezioni si terranno in 3 giorni feriali, nell’arco degli orari lavorativi 08.00 – 20.00 

1.2.  CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per tutti gli elettori. 
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2.  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI 

2.1.  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E CORRELATI 

2.2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

 

MiBAC Ministero per i beni e le attività culturali 

  

 

3. REQUISITI  

3.1. REQUISITI ELETTORATO 

Elettorato attivo e passivo: 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 e sono esclusi 

dall’elettorato attivo o passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi 

dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa. 

 

Precondizioni: l’elettore deve avere, oltre alla condizione del paragrafo precedente, 

una casella personale di posta elettronica appartenente al dominio “beniculturali.it”. 

Ogni elettore esprimerà il proprio voto elettronico per la lista indicando una sola 

preferenza per un candidato. 

 

4. MODALITÀ DI VOTAZIONE 

4.1.1. INVIO CREDENZIALI PRIMO ACCESSO 
 

L’elettore deve registrarsi al portale internet per ottenere il codice di attivazione ed 

impostare la password per accedere alla votazione. 
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Al momento della registrazione occorre inserire i seguenti dati: 

- Nome 

- Cognome 

- Casella di posta elettronica (deve essere nel dominio @beniculturali.it) 
- Password che verrà utilizzata al momento della votazione ( non quella APE ).  

La password deve essere scelta rispettando i seguenti criteri: 

 Deve contenere almeno un numero 

 Deve contenere almeno una lettera minuscola 

 Deve contenere almeno una lettera maiuscola 

 Deve contenere almeno uno di questi caratteri di punteggiatura:   .  :  ;  , 
 La lunghezza deve essere compresa tra 8 e 15 caratteri 

 Non può contenere spazi  

 

 
 

Al termine della registrazione verrà inviato alla casella di posta elettronica specificata 

dall’utente il PIN ELETTORE necessario per la fase successiva di attivazione. 
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4.1.2. ATTIVAZIONE ACCOUNT ELETTORE  
 

L’elettore deve attivare la registrazione completata in precedenza inserendo il codice 

di attivazione e la email. 

 

 
 

 

L’attivazione della registrazione è valida fino alle ore 20.00 del giorno in cui avviene 

la registrazione. 

 

 

4.1.3. SISTEMA VOTAZIONE 
 

L’elettore, completate le fasi di registrazione e attivazione, può accedere alla 

votazione utilizzando la casella di posta elettronica e la password definita durante la 

registrazione. 
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Al completamento della fase di autenticazione viene visualizzata una maschera che 

consente all’elettore di esprimere il voto per lista, indicando una sola preferenza per 

un candidato, identificato dal cognome e nome, dal solo cognome se non 

confondibile o dal numero d’ordine. 
 

 
 

 

 


