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AREA II BIS RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI
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Napoli, data del protocollo

Pro t. Uff.Elett.Prov .le

CIRCOLARE N. 35/AMM-BALL
Ai Comuni di:

Prefettura Napoli
Prot. Uscita del 03/06/2019
Numero

BACOLI- CASAVATORE - CASORIA GRUMO NEVANO - NOLA

O162652

Classifica 146.02
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LORO SEDI

OGGETTO: Turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.
Comunicazione dei dati relativi alle notizie sull'andamento delle operazioni di
votazione e sui risultati degli scrutini, con utilizzo della procedura elettorale
informatica (SIEL).

Con riferimento alle elezioni in oggetto, si impartiscono le seguenti disposizioni per
le comunicazioni relative alle notizie sull'andamento delle operazioni di votazione e sm
risultati degli scrutini dei dati attraverso la procedura informatica.
Le informazioni relative a:
•
•
•
•

insediamento seggi;
chiusura seggi;
ricostituzione seggi;
termine operazione

verranno trasmesse da codesti Comuni attraverso l'applicativo web utilizzando il link
"Area Riservata" -+ "Elettorale" del sito della Prefettura (http://www .utgnapoli.it ).
Le informazioni, invece, che riguarderanno votanti, scrutini per ogni singola sezione
avverrà a cura di codesti Comuni attraverso l'applicativo web mediante il seguente
collegamento:
https :l/dai tweb. interno. go v .i t

A)

FASE ELETTORALE

Dalle ore 15.00 di sabato 8/06/2019 entrerà in funzione presso questa Prefettura il
"Centro Raccolta Dati". Tutte le comunicazioni relative all'andamento delle operazioni di
votazione ed ai risultati degli scrutini dovranno essere inviate mediante l'utilizzo della
procedura automatizzata e solo in caso di invio non andato a buon fine, tramite fax al numero:
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AREA II BIS RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

0812451610
SEQUENZA DI INVIO DEI DATI ELETTORALI

•

SABATO 8/06/2019

Y entro le ore 17.30
Notizie sull'insediamento dei seggi.
La comunicazione dovrà essere effettuata accedendo all'Area Riservata-Elettorale -+
Insediamento seggi del sito www.utgnapoli.it
Ciascun Comune dovrà segnalare qualsiasi irregolarità o incidente che abbia impedito o
ritardato l'insediamento degli uffici elettorali di sezione per telefono ai numeri:

0817943449

Y entro le ore 20.00
Comunicazione di avvenuta chiusura dei seggi.
La comunicazione dovrà essere effettuata accedendo all' Area riservata Elettorale
Chiusura seggi del sito www.utgnapoli.it

•

Y

-+

DOMENICA 9/06/2019

entro le ore 07.15
Ricostituzione dei seggi.
La comunicazione dovrà essere effettuata accedendo all' Area riservata Elettorale
Ricostituzione seggi del sito www.utgnapoli.it

-+

VOTANTI
Le notizie dovranno essere suddivise per sezione.
La comunicazione dovrà essere effettuata accedendo a : https://daitweb.interno.gov.it

Y

entro le ore 12.15
Notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 12.00 (solo totale).
entro le ore 19.15
Notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 19.00 (solo totale).

Y
entro le ore 23.30
Dato definitivo sui votanti alle ore 23.00, a chiusura delle operazioni di votazione, distinto in
maschi, femmine e totale.
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AREA II BIS RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

L'eventuale comunicazione di rettifica del numero di votanti per sezione dovrà essere
inserita solamente nella maschera relativa all'esito dello scrutinio della sezione interessata.

NOTIZIE RELATIVE AGLI SCRUTINI SINDACO AMMESSI AL
BALLOTTAGGIO
Tutte le sottoelencate comunicazioni dovranno essere effettuate
https://dai tweb. interno. go v.i t

y

accedendo

a

Comunicazione candidato a sindaco per ogni singola sezione, si dovrà indicare :
l. il numero della sezione scrutinata;
2. il numero dei votanti, distinti in maschi e femmine, la procedura presenta il dato ma

questo, se del caso, può essere modificato;
il numero delle schede bianche;
il numero delle schede nulle;
il numero delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti;
il numero dei voti validi attribuiti a ciascun candidato sindaco, presentati a video
secondo l'ordine del manifesto e della scheda;
7. il totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati sindaci.
3.
4.
5.
6.

Si rammenta che il totale dei punti n. 3 + 4 + 5 + 7 deve essere uguale ai votanti (punto

***********************
Si fa presente che anche per l'evento elettorale in argomento, sarà assicurata la
consultazione dei dati degli scrutini collegandosi all'indirizzo http://www.utgnapoli.it link
"Elezioni Comunali 2019" oppure all'indirizzo http://elezioni.interno.gov.it
Attesa la rilevanza e la delicatezza del servizio elettorale e dell'utilizzo della relativa
procedura informatica, si rammenta la necessità di porre in essere ogni possibile cautela nella
conservazione e gestione delle passwords già in possesso degli utenti abilitati e di segnalare
tempestivamente a questa prefettura anche la sopravvenuta esigenza di una eventuale
disabilitazione.
Preme evidenziare che le comunicazioni stesse dovranno essere effettuate con la massima
rapidità mediante l'utilizzo della procedura automatizzata e, in ogni caso, con priorità assoluta
su qualsiasi altra richiesta che dovesse eventualmente essere avanzata.
Ulteriori disposizioni di carattere tecnico ed amministrativo, ad integrazione della presente,
saranno esclusivamente pubblicate sul sito della Prefettura e comunicate tramite i recapiti
inseriti nell' Area Riservata-elettorale del sito www. utgnapoli.it all'atto dell' Insediamento
seggi.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione degli Uffici Elettorali Comunali
e dei segretari comunali, si richiama la personale attenzione di questi ultimi rispetto agli
adempimenti di cui sopra, affinché dispongano che l'ufficio elettorale comunale resti
aperto anche successivamente all'invio di tutte le comunicazioni richieste con la presente
circolare e fino a quando non avrà ottenuto l'autorizzazione alla chiusura degli uffici da
nartE> ciE-li' Area TT BIS attraverso la nrocedura "Termine Chiusura Ooerazioni" dell'Area
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AREA II BIS RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CON SULT AZIONI ELETTORALI

Riservata del sito www .utgnapoli.it
Quesiti, interventi e richieste di chiarimenti, al fine di agevolare le operazioni di votazione e
di scrutinio, potranno essere rivolti alle seguenti utenze:

0817943647 - 0817943377
Quesiti relativi a problematiche tecniche relative all'invio automatizzato dei dati potranno
essere rivolti alle seguenti utenze:
0817943449
La presente circolare dovrà essere immediatamente portata all'attenzione dei segretari
comunali e degli uffici comunali interessati, affinchè siano assicurate la tempestività e la
massima precisione delle operazioni ad essi demandate, che rivestono fondamentale rilevanza
per la corretta diffusione dei risultati ufficiosi delle prossime consultazioni elettorali.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione al seguente indirizzo
di posta elettronica: elettorale.pref_napoli @interno .i t
IL DIRIGENTE AREA II BIS
VICE ~EFETTO
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