ANUSCA organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale della PUGLIA, due mattinate di studio in
modalità webinar riservati agli operatori dei Servizi Demografici della regione in materia elettorale

LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA CORSO DI SECONDO LIVELLO PER L’UFFICIO ELETTORALE
I° SESSIONE

Martedì 16 Marzo 2021
10:00 - 13:00
Interviene:

Iginio DEL VECCHIO - Esperto ANUSCA

Ore 10.00 - Apertura dei lavori
• La capacità elettorale: quando si acquista e quali sono i requisiti
• Le cause ostative: quali sono; come si calcola correttamente il periodo di incapacità elettorale;
l’interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria
• Le pronunce giudiziali più interessanti in materia elettorale: come hanno cambiato la prospettiva
dell’Ufficiale Elettorale
• Esempi pratici di sentenze e provvedimenti di condanna: come si considerano ai fini elettorali
• I casi spinosi che si possono verificare in periodo elettorale, come risolverli? Per esempio:
- Il cittadino trasferito in quale Comune può esprimere il voto?
- Il cittadino irreperibile può sempre essere ammesso al voto?
- Il cittadino domiciliato nel mio Comune, può esprimere il vito in Comune diverso da quello di iscrizione
anagrafica?

Ore 12.15 - Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ELETTORALE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA CORSO DI SECONDO LIVELLO PER L’UFFICIO ELETTORALE
II° SESSIONE

Mercoledì 17 Marzo 2021
10:00 - 13:00
Interviene:

Iginio DEL VECCHIO - Esperto ANUSCA

Ore 10.00 - Apertura dei lavori
• Le autenticazioni nei procedimenti elettorali
• Il cittadino AIRE può sempre esprimere il voto anche in Italia?
• Il cittadino che riacquista il diritto elettorale nei giorni immediatamente precedenti il voto, cosa deve
fare per votare?
• I casi spinosi che si possono verificare durante le operazioni di voto, come risolverli? Per esempio:
- Il voto dei rappresentanti di lista
- Il voto di chi si presenta con una tessera elettorale ma non è iscritto nella lista sezionale
- Il voto di chi chiede di essere assistito in cabina da altro elettore
- Il voto del portatore di handicap
- Il voto di chi non è in possesso di una tessera elettorale
- Il voto degli appartenenti alle forze dell’ordine

Ore 12.00
Interviene:

Giuseppe LEOPIZZI - Esperto ANUSCA
• I compiti del segretario comunale
• Legge n. 3/2019 “spazzacorrotti”: gli adempimenti a carico dei Comuni e dei Partiti

Ore 12.30 - Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 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) …………..……………………………………………………… € 150,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 300,00 **

* 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.

Iniziativa RISERVATA agli operatori dei Comuni della regione Puglia
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. 3 Crediti Formativi Anusca per ciascuna iniziativa (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

Responsabili Organizzativi
• Nicola PANEBIANCO - Presidente Comitato Regionale ANUSCA Puglia - tel. 347/5361318
• Iginio DEL VECCHIO - COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 333/4118760

In collaborazione con i Presidenti Comitati Provinciali ANUSCA della Puglia
• BARI - Iginio DEL VECCHIO
• BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Antonio PELLICANI
• BRINDISI - Guido GIACOVELLI
• FOGGIA - Anna Maria CAPRERA
• LECCE - Giuseppe LEOPIZZI
• TARANTO - Anna ARGENZIO

