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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 della RPV al seguente link:  

https://mibact-online.rpv.beniculturali.it  

Le elezioni si terranno nei giorni 9,10 e 11 aprile, 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. 

https://mibact-online.rpv.beniculturali.it/
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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: sono elettori 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 dall’elettorato attivo i dipendenti 

che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si 

trovino in aspettativa. 

 

Precondizioni: l’elettore deve essere titolare, oltre che delle condizioni di cui al 

paragrafo precedente, di una casella personale di posta elettronica appartenente al 

dominio “beniculturali.it”. 

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

preferenza per un solo candidato. 
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4. MODALITÀ DI VOTAZIONE 

 

Utilizzando il browser Mozilla, l’elettore può accedere al sito: 

 

 

https://mibact-online.rpv.beniculturali.it 

 

 

in cui è visualizzato il link che consente di accedere alla pagina principale dedicata 

alle operazioni di votazione. 

 
 

Si ricorda che è necessario utilizzare le credenziali della posta elettronica (APE). 

 

 

 

https://mibact-online.rpv.beniculturali.it/
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4.1.1. RICHIESTA PIN ELETTORE 

L’elettore può accedere alla pagina per la richiesta del PIN selezionando il link 

. 

 

 
 

Non occorre inserire alcun dato.  

 

 

Premendo il tasto    viene completata la richiesta e il portale invierà 

una email con il  PIN ELETTORE necessario per la fase successiva di attivazione 

visualizzando il seguente messaggio:  

 

 
 

Nella email oltre al PIN ELETTORE sarà visualizzato anche un link per agevolare 

l’accesso alla fase di attivazione. 
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4.1.2. ATTIVAZIONE ACCOUNT ELETTORE  

L’elettore può accedere alla pagina per l’attivazione dell’account selezionando il link  

 oppure tramite il link contenuto nella email ricevuta a 

seguito della fase di richiesta PIN. 

 

Inserendo il PIN ELETTORE l’elettore può completare l’attivazione dell’account. 

 

 
Premendo il tasto  viene visualizzato l’esito dell’operazione e un link che 

agevola l’accesso alla pagina della votazione. 

 

 
ATTENZIONE: L’attivazione della registrazione è valida fino alle ore 20.00 del 

giorno in cui avviene la registrazione. 
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4.1.3. SISTEMA VOTAZIONE 

L’elettore, completate le fasi di Richiesta PIN e Attivazione, può accedere alla 

pagina della votazione selezionando il link  . 

 

 
 

L’elettore esprime il voto per la lista, indicando una sola preferenza per un candidato, 

identificato dal cognome e nome, dal solo cognome se non confondibile o dal numero 

d’ordine. 

Se viene indicata come preferenza una lista verra’ selezionato automaticamente il 

primo candidato. 

A conferma dell’avvenuta votazione viene inviata una e-mail. 

 

 

 

 

 


