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Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore BARTOLINI ALESSANDRO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI Dirigente GIANNESI IACOPO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1 Attuare un Comune efficiente e partecipato
13.1.15 Consultazioni Elettorali Regionali: monitoraggio sugli edifici (scolastici e non) sede di seggio sulla sicurezza, prevenzione e protezione
durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’Ufficio Elettorale ha il compito di organizzare le diverse consultazioni anche dal punto delle attività logistiche di allestimento dei seggi in
senso proprio nei vari edifici (in genere scolastici).
Per quanto da sempre siano stati adottati gli accorgimenti mirati a garantire la sicurezza di coloro che accedono agli edifici in occasione delle
elezioni, edifici che sono comunque luoghi dove si svolgono le normali attività scolastiche e quindi soggetti alla disciplina generale in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro, si vuole migliorare ancora tale profilo anche con riguardo alle fasi preliminari alla consultazione (il deposito
dei materiali necessari e l’allestimento dei seggi) e successivi (il ritiro dei materiali e il disallestimento dei seggi) e durante il suo svolgimento.
Il personale preposto al presidio delle attività logistiche, previo confronto con il Servizio Prevenzione e Protezione, si avvarrà dei sopralluoghi
presso gli 82 edifici sede di seggi elettorali per fornire alla ditta incaricata dei servizi ai seggi eventuali ulteriori indicazioni circa le misure di
sicurezza da adottare sia nella fase di stoccaggio dei materiali necessari per l’allestimento dei seggi (i cui luoghi di deposito saranno indicati
dalla dirigenza scolastica) sia relativamente al deposito degli arredi delle aule non necessari per le sezioni elettorali.
Compatibilmente con la disponibilità da parte della dirigenza scolastica saranno acquisite le informazioni relative alle vie di fuga e, per quanto
possibile, segnalate se non già presenti i cartelli indicatori.
Altra fase determinante del progetto riguarderà una prima formazione del personale addetto alla comunicazione e di collegamento fra i seggi e
l’Ufficio elettorale (i referenti di plesso) che sarà svolta dal personale del Servizio Prevenzione e Protezione in occasione degli usuali incontri
di aggiornamento e di preparazione alle attività presso i seggi.
Obiettivo sostanziale è avviare un percorso di informazione e formazione in tema di sicurezza che introduca elementi di miglioramento
progressivo anche in occasione delle particolari e organizzativamente complesse attività elettorali nelle strutture/edifici destinati ad accogliere
le operazioni di voto.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Incontri con il Servizio di Prevenzione e protezione per approfondimento
dei problemi e analisi delle soluzioni

02/01/2020 31/01/2020 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Sopralluoghi e controlli di tutti gli n. 82 edifici sedi di seggio elettorale 01/02/2020 10/03/2020 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

Individuazione degli accorgimenti da adottare 27/07/2020 15/09/2020 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

fase da posticipare.
Sarà chiesta
variazione PEG

Formazione dei referenti di plesso addetti al presidio delle sedi di seggio
e al collegamento con l'Ufficio Elettorale.

10/03/2020 31/05/2020 DI MEO ANTONIO -
P.O. UFF.
ELETTORALE LEVA
E AIRE

SERVIZIO SERVIZI
DEMOGRAFICI

la formazione è stata
anticipata per
esigenze della DSI e
sono state effettuate
tutte e 4 le sessioni
previste
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Edifici controllati/totale degli edifici sede di seggio elettorale RISULTATO 82/82

Prescrizioni adottate nei confronti del soggetto cui sono affidati i servizi di trasporto, allestimento, disallestimento e ritiro
materiali/prescrizioni da adottare emerse RISULTATO 100%


