Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe

Seminario di aggiornamento professionale in modalità webinar

“LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2021: ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE”

16 - 17 Febbraio 2021
Intervengono:

Stefano FILIPPINI - Responsabile Servizio Elettorale, Comune di Milano
Andrea ZUCCOTTI - Direttore Servizi Civici, Comune di Milano

Nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne i cittadini di ben 1.300 comuni di cui 21 capoluoghi di
provincia tra cui Roma, Bologna, Milano, Napoli, Salerno, Torino, Trieste per il rinnovo dei rispettivi Sindaci e
consigli comunali.
Un appuntamento importante che coinvolge milioni di cittadini e che vedrà impegnati i responsabili dei
servizi elettorali, molti dei quali affronteranno per la prima volta questa delicata operazione.
Come in altre analoghe occasioni ANUSCA intende assicurare uno specifico contributo informativo e
formativo di alto livello grazie alla disponibilità dei colleghi Andrea Zuccotti, Direttore dei Servizi Civici del
Comune di Milano e Stefano Filippini, Responsabile Servizio Elettorale del Comune di Milano, che tutti
conoscono ed apprezzano e che saranno sempre presenti entrambi nel corso dell’intero seminario.
Il Seminario affronta tutte le tematiche relative alle elezioni amministrative partendo dal sistema
elettorale nei comuni, composizione e costituzione degli uffici elettorali, nomina Presidenti e scrutatori e loro
eventuale sostituzione, compiti e responsabilità, le sezioni ospedaliere e seggi speciali, tutte le fasi delle
operazioni di voto per arrivare ai risultati degli scrutini.
Una vera e propria full immersion nel corso della quale saranno assicurate risposte a tutti i quesiti per
consentire alle colleghe e colleghi di essere nelle migliori condizioni per affrontare serenamente queste
operazioni.
Paride Gullini

Programma webinar
Martedì 16 Febbraio 2021
Ore 14.00 apertura dei lavori
IL SISTEMA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
•
•
•
•

Organi del Comune
Il sistema elettorale nei comuni
La propaganda elettorale
I compiti dei comuni per le candidature: autenticazione delle sottoscrizioni; rilascio dei certificati di
iscrizione nelle liste elettorali
• La gestione degli elettori residenti all’estero
• La predisposizione e l’autenticazione delle liste da usare per la votazione
• Gli adempimenti del Sindaco e del Segretario Comunale in occasione delle consultazioni
GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
• Composizione, costituzione, collegamenti con l'ufficio elettorale comunale
• Presidenti, scrutatori, segretari - nomina, sostituzione, compiti e responsabilità
• Le sezioni ospedaliere, i seggi speciali
Ore 18.00 - Conclusione lavori

Mercoledì 17 Febbraio 2021
Ore 14.00 - Apertura dei lavori
I VERBALI DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO DI SEZIONE
• Compilazione da parte del Segretario, verifica dell’esattezza e completezza dei dati, firma dei
componenti del seggio, allegati
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
•
•
•
•

Ammissione degli elettori alla votazione
Il voto dei componenti di seggio, dei militari, dei detenuti, dei ricoverati in ospedali o case di cura
Il voto degli elettori non deambulanti, il voto assistito, il voto a domicilio
Le operazioni di riscontro al termine della votazione
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

•
•
•
•

Spoglio e registrazione dei voti
Casi di nullità - Schede bianche
Operazioni di controllo dello spoglio
Risultato degli scrutini

Ore 18.00 - Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 6 Crediti Formativi Anusca (ELETTORALE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 200,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 400,00 **

* 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.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 6 Crediti Formativi Anusca (ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito
www.anusca.it).

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

