ANUSCA organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale di VARESE, un Corso Base in materia di Elettorale in modalità
webinar riservato agli operatori dei Servizi Demografici della provincia.

LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

IL SERVIZIO ELETTORALE
INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE

PROGRAMMA
Mercoledì 3 Febbraio 2021
9:30 - 13:30
14:30 - 16:30
Interviene:

Sergio SANTI - Esperto ANUSCA

Ore 9.30 - Apertura dei lavori
• Il suffragio universale - Il diritto di voto nella Costituzione - Il corpo elettorale
• Gli adempimenti del Sindaco come Ufficiale di Governo e del Segretario Comunale in materia di
elettorato attivo
• L'Ufficiale elettorale: individuazione, compiti e responsabilità
• La Commissione elettorale circondariale: composizione, competenze e funzionamento
• La tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali (prima parte):
- La revisione semestrale delle liste elettorali
- La revisione dinamica ordinaria e straordinaria delle liste elettorali, comprese le “Liste aggiunte”
- La comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale - Il modello 3d digitale
- L’adeguamento delle procedure elettorali alle nuove norme in materia anagrafica- l’ANPR
- La capacità elettorale: acquisto, perdita, riacquisto
- I collegamenti con l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio di Stato Civile
- I verbali dell’Ufficiale elettorale e della Commissione elettorale circondariale
- I ricorsi in materia di elettorato attivo
- Le sanzioni previste dal titolo VI del T.U. 20 marzo 1967, n. 223

Ore 13.30 - Sospensione lavori e pausa pranzo
Ore 14.30 - Ripresa dei lavori
• La tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali (seconda parte)
- I fascicoli personali
- Le liste elettorali generali
- Le liste elettorali sezionali
- Le liste elettorali generali e sezionali "aggiunte"
- La “dematerializzazione” delle liste elettorali
- La predisposizione e l’autenticazione delle liste da usare per la votazione
- La ripartizione del comune in sezioni elettorali – L’ubicazione dei seggi
- Lo scarto degli atti d’archivio
• La pubblicità degli atti elettorali
- Consultazione e copia delle liste elettorali
- Manifesti
- Notifiche
• Quesiti e casi pratici
Ore 16.30 - Conclusione lavori

Mercoledì 10 Febbraio 2021
9:30 - 13:30
14:30 - 16:30
Interviene:

Elena TURCI - Esperto ANUSCA
Ore 9.30 - Apertura dei lavori
• Gli adempimenti del Sindaco e del Segretario Comunale in occasione delle consultazioni
• Il Servizio elettorale del Comune - compiti, organizzazione, attività, procedimenti per la gestione delle
consultazioni
- L’organizzazione e il coordinamento delle attività di competenza del Comune, in particolare in
occasione delle Elezioni comunali
- La costituzione dell’Ufficio elettorale comunale; l’autorizzazione a effettuare prestazioni straordinarie
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, commi da 398 a 401)
- Il voto degli elettori residenti all’estero
- La partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea all’Elezione del Parlamento Europeo
- La partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea alle Elezioni comunali
• La tessera elettorale
- Personalizzazione, consegna, aggiornamento, cessazione, ritiro
- Rilascio del duplicato o dell’attestato sostitutivo
• L'elenco delle persone idonee alle funzioni di presidente di seggio elettorale
• La Commissione elettorale comunale
- Elezione e durata in carica
- Composizione, competenze, funzionamento
• L'albo degli scrutatori: tenuta e aggiornamento

Ore 13.30 - Sospensione lavori e pausa pranzo
Ore 14.30 - Ripresa dei lavori
• Il sistema elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
- Il calendario delle operazioni
- Le norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
- La presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni comunali: numero candidati, quote
di genere
- La candidatura dei cittadini dell'Unione Europea alle elezioni comunali
- Le autenticazioni elettorali alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato
- I certificati di iscrizione nelle liste elettorali
- La ricezione delle candidature
- L’esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale
- La propaganda elettorale
• Quesiti e casi pratici
Ore 16.30 - Conclusione lavori

Mercoledì 3 Marzo 2021
9:30 - 13:30
14:30 - 16:30
Interviene:

Iginio DEL VECCHIO - Esperto ANUSCA
Ore 9.30 - Apertura dei lavori
• Gli Uffici elettorali di sezione
- I seggi elettorali: sedi, attrezzature, vigilanza
- Le sezioni ospedaliere, i seggi speciali, i seggi “volanti”
- Gli Uffici elettorali di sezione: composizione, costituzione, validità delle operazioni
- I rappresentanti delle liste: designazione, requisiti, facoltà
• Le operazioni di votazione (prima parte):
- L’ammissione degli elettori alla votazione
- Il voto dei militari, dei naviganti, dei detenuti, dei ricoverati in ospedali o case di cura
- Il voto degli elettori non deambulanti
- Il voto assistito
- Il voto a domicilio
- Il voto al tempo del Covid-19: le prescrizioni sanitarie e di sicurezza; il voto dei pazienti in trattamento
domiciliare o in quarantena e in isolamento fiduciario; la raccolta del voto a domicilio e presso le
strutture RSA
Ore 13.30 - Sospensione lavori e pausa pranzo
Ore 14.30 - Ripresa dei lavori
• Le operazioni di votazione (seconda parte):
- I vari modi di esprimere il voto, per le Elezioni Comunali, nei Comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti e nei Comuni maggiori - il “voto disgiunto”
- I casi particolari che possono verificarsi nel corso della votazione

- Le operazioni di riscontro al termine della votazione
• Le operazioni di scrutinio
- Spoglio e registrazione dei voti
- Casi di nullità - Schede bianche
- Le operazioni di controllo dello spoglio
- Il risultato degli scrutini
- Il Verbale delle operazioni dell’Ufficio di sezione: compilazione da parte del Segretario, verifica
dell’esattezza e completezza dei dati, firma dei componenti del seggio, allegati
- Chiusura del Verbale e formazione dei plichi con il Verbale e gli atti della votazione
- Le sanzioni previste dalle leggi elettorali
- Il contenzioso elettorale
• Quesiti e casi pratici
Ore 16.30 - Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 20 Crediti Formativi Anusca (ELETTORALE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Partecipazione Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 (Quota E) * …………..…………………………………………… GRATUITO
• Partecipazione Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 (Quote A-B-C-D) * ……………………………………………… € 350,00**
• Partecipazione Enti NON iscritti ………………………………..…………………………………………………………………. € 500,00**

* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email

tesseramento@anusca.it assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2021
** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del

24/12/1993 e comprensiva della marca da bollo

Per i Comuni associati ad ANUSCA in Quota E, a richiesta, sarà resa disponibile la registrazione del
webinar
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si

accettano prenotazioni telefoniche); L’annullamento dell’iscrizione dovrà pervenire entro i tre giorni precedenti l’inizio del
webinar all’indirizzo formazione@anusca.it Laddove l’annullamento dell’iscrizione pervenga più tardi o non sia
comunicato, l’importo del corso sarà comunque addebitato.
• Qualora le iscrizioni siano inferiori a n. 15 unità, il corso sarà rinviato ad altra data.

Segreteria organizzativa
• a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. e
P.IVA 01897431209 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 20 Crediti Formativi Anusca - ELETTORALE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it)
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze

Responsabili Organizzativi
•

Lorena MERCANDELLI - Responsabile Settore Servizi alla Persona - Comune di SOMMA LOMBARDO (VA) - tel.
0331/989062
• Nicoletta ZUCCHI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di VARESE - Presidente Comitato Provinciale
ANUSCA - tel. 0332/255238

