Circolare n. 20/2021
AI SIG.RI PREFETII DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti Locali - Ufficio elettorale e servizi
demografici (PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it)
AOSTA

OGGETTO: Progetti di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento nei comuni

delle liste elettorali seziona li e generali.
Da alcuni anni questo Dipartimento, con la collaborazione delle Prefetture e dei
Comuni, sta incentivando il progressivo superamento della tenuta cartacea delle liste
elettorali e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico non
modificabile.
La gestione dematerializzata delle liste elettorali consente, oltre ad un risparmio
sul materiale di stampa, lo snellimento delle operazioni di cancellazione ed iscrizione
degli elettori nonché la semplificazione dell'attività degli Uffici elettorali comunali e delle
Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali; inoltre, rende, al contempo, più
agevole l'aggiornamento corretto delle liste.
Numerosi progetti comunali (tra cui anche anche quelli di Roma, Milano, Torino,
Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, ecc...) sono stati trasmessi, tramite le
Prefetture, a questo Dipartimento-Direzione centrale per i servizi elettorali, previo
parere favorevole delle competenti Commissioni o Sottocommissioni Elettorali
Circondariali, ed hanno già ottenuto l'autorizzazione dalla stessa Direzione centrale.
Attesa la necessità di addivenire in misura sempre maggiore all'informatizzazione
dei processi amministrativi, nell'ottica della transizione ecologica e digitale, risulta
necessario imprimere ora un'ulteriore accelerazione al processo di dematerializzazione
della tenuta delle liste elettorali, così da conseguire significativi progressi sul piano della
digitalizzazione degli Uffici elettorali comunali.
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Il sistema adottato dovrà garantire l'integrità dei dati ivi contenuti, potendo
consentire in qualsiasi momento - se strettamente necessaria - la produzione cartacea
sia delle liste generali che di quelle sezionali.
L'autenticazione delle liste potrà avvenire con firma digitale.
Le liste seziona li, per assolvere alla propria funzione, dovranno comunque essere
stampate e autenticate in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Si evidenzia, dunque, che i comuni interessati potranno far pervenire alla
Direzione centrale per i servizi elettorali di questo Dipartimento, per il tramite di codeste
Prefetture, un'apposita richiesta di autorizzazione - firmata dal sindaco, segretario
comunale o Ufficiale elettorale - corredata di un progetto che illustri le modalità digitali
di tenuta ed aggiornamento delle liste (specificando se sono interessate solo quelle
sezionali o anche le generali) e di un dettagliato documento tecnico, recante le
specifiche di funzionamento del sistema informatico prescelto.
Unitamente a tale richiesta, dovrà essere inviato anche il relativo nulla asta
emanato dalla competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a sensibilizzare in tal senso i sindaci e i segretari
dei comuni che non vi abbiano già provveduto, rammentando anche ai presidenti delle
Commissioni
e
Sottocommissioni
elettorali
circondariali
l'utilità
della
dematerializzazione delle liste, nell'ottica dello snelli mento delle procedure.
Per eventuali informazioni e richieste di chiarimenti, codeste Prefetture potranno
rivolgersi all'Ufficio III della Direzione centrale dei servizi elettorali:
dott. Giuseppe Licheri tel. 06/46538341; mail: giuseppe.licheri@interno.it;
Funz.
Econ.
Fin.
Giuseppina
Moschella
tel.
06/46525709;
mail:
giuseppina.moschella@interno.it.
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