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Direzione SERVIZI TERRITORIALI INTEGRATI Direttore BARTOLINI ALESSANDRO Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI Dirigente GIANNESI IACOPO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE
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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo è rivolto alla definizione di varie linee di intervento con la finalità di anticipare e risolvere le esigenze degli utenti e di semplificare e
favorire l’accesso alle informazioni in occasione della prossime consultazioni elettorali Europee e comunali.
Le attività previste saranno svolte nell’ambito di tre settori:

SPORTELLO AL CITTADINO e PUNTI ANAGRAFICI DECENTRATI: oltre ai 7 punti anagrafici decentrati (PAD) che accoglieranno il cittadino
per il rilascio/rinnovo della tessera elettorale, nonchè per le certificazioni relative alle candidature, il servizio a favore dell'utenza viene
potenziato con l'estensione ai n. 5 sportelli al cittadino che oltre alle loro consuete attività istituzionali, in occasione delle prossime
consultazioni elettorali integreranno e interagiranno con le attività svolte dall’Ufficio Elettorale relativamente a:
Informazioni sulle Tessere Elettorali (rinnovo per furto, smarrimento o esaurimento spazi)
Informazioni sul voto domiciliare
Informazioni sulle Carte di Identità Elettroniche (modalità per la richiesta, tempi di rilascio ecc.)
Informazioni sulla nuova modulistica per la presentazione delle liste (che sarà pubblicata anche sulla Rete Civica)
Assistenza e supporto per la compilazione delle istanze di inserimento nelle liste aggiunte per i cittadini UE
Raccolta delle sottoscrizioni delle Liste dei candidati al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco
Autentica delle firme dei sottoscrittori delle candidature a Sindaco e Consigliere Comunale
Autentica delle accettazioni di candidature
Rilascio di certificati di iscrizione nelle liste elettorali per i candidati e i sottoscrittori delle liste dei candidati.
Potenziamento di punti sul territorio pari a n. 5, e in termini di personale n. unità

SERVIZI DOMICILIARI: sono servizi riservati a cittadini inamovibili che non possono recarsi presso i centri anagrafici per gli adempimenti che
necessitano della presenza fisica, relativamente al rilascio di atti anagrafici quali certificati, dichiarazioni sostitutive di atti notori, autenticazioni,
autocertificazioni, carte di identità ma che verranno integrati con i servizi tipici del periodo elettorale quali la consegna a domicilio di Tessere
Elettorali, sia rinnovi che quelle giacenti, e l’assistenza e il supporto ai cittadini della UE per l’inserimento nelle liste aggiunte.

SERVIZI DI SUPPORTO si articolano in varie attività:
Supporto per la comunicazione delle attività svolte nel periodo elettorale
Organizzazione e gestione della formazione ai Presidenti di Seggio
Supporto organizzativo e informatico ai vari servizi svolti, caricamento e gestione dei dati
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Anticipazione della consegna delle Tessere Elettorali ai neodiciottenni,
neo cittadini e ai nuovi residenti

15/03/2019 15/04/2019 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Anticipazione apertura area dedicata alle elezioni su Rete Civica 15/02/2019 31/05/2019 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Riformulazione di tutta la modulistica per la presentazione e ammissione
liste e candidature per le elezioni di Consigli di Quartiere e relativi
Presidenti rese in formato PDF editabile e disponibili su area dedicata
sulla Rete Civica

15/02/2019 31/03/2019 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Progettazione "Elezioni Trasparenti": pubblicazione dati, curricula,
certificato casellario giudiziale di tutti i candidati alle elezioni
amministrative e dei Quartieri

15/04/2019 31/05/2019 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZD09 Potenziamento dei servizi in occasione delle consultazioni elettorali 26 maggio 2019

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Potenziamento sul territorio dei punti informativi e di supporto per i cittadini. Numero Sportelli al Cittadino: PERFORMANCE 5

Potenziamento del personale dislocato sui 5 Sportelli al Cittadino in occasione delle elezioni. Numero persone: PERFORMANCE 17

Formazione ai Presidenti di Seggio rivolta ai nuovi iscritti nell'Albo e ai Presidenti che saranno nominati dalla Corte d'Appello: riunioni
effettuate/riunioni previste RISULTATO 4/4

Riprogettazione spazi dedicati agli Uffici Centrali Elettorali presso la sede di ciascun Quartiere con l'impiego ulteriore di personale a
supporto dell'Ufficio Elettorale Centrale RISULTATO 5

Elezioni Trasparenti: progettazione piattaforma per la ricerca liste e candidati per elezione Sindaco e Consiglio e dei Quartieri e relativi
Presidenti: accessi relativi da parte dei cittadini per ciascuna consultazione. Piattaforme istituite RISULTATO 6

Potenziamento presso l'Ufficio Elettorale per rilascio certificazioni dei sottoscrittori liste: n. certificati emessi RISULTATO 9000

Potenziamento Ufficio Elettorale per rilascio certificazioni dei sottoscrittori liste: n. personale dedicato nei giorni immediatamente
precedenti alla presentazione delle liste (dal 23 al 26 aprile) per ogni turno lavorativo RISULTATO 12


