Elettorale
• Stampa dei verbali, degli elenchi e degli altri modelli delle revisioni in formato .RTF personalizzabile o .PDF.
• Albo scrutatori: creazione, revisione, nomine per Elezioni e relativi verbali,
notifiche ed estratti, gestione Albo Speciale regione Sicilia.
• Albo presidenti di seggio: gestione completa fasi di iscrizione e cancellazione, documentazione per iscrizione (domanda, invito, avvio procedimento,
verifica titolo di studio), stampe, verbali e nomine per elezioni.
• Elaborazione ed aggiornamento dell’albo dei giudici popolari, stampa
dell’Albo Corte Assise e Corte Assise di Appello, creazione file Gpop.
• Storicizzazione delle informazioni e di tutte le stampe delle revisioni e degli
adempimenti sulle liste elettorali con conseguente eliminazione dell’archivio cartaceo.
• Possibilità di annullamento revisioni elettorali in corso con ricostruzione
esatta della situazione precedente all’apertura della revisione.
• Gestione completa dell’elaborazione e stampa dei Modelli Riepilogativi “G”
per revisioni semestrali e Modelli “G-DN” per revisioni dinamiche e straordinarie.
• Rilevazione del numero degli elettori (prospetti COM1,COM2,COM3, ecc.
per le Prefetture)
• Pubblicazione automatica di documenti all’ Albo pretorio on-line sul sito
istituzionale dell’Ente.

• Verbali, elenchi ed altri modelli previsti per le varie revisioni.
• Etichette, fascicoli, code generali e sezionali.
• Liste generali, sezionali nei formati A4, A3 o su modelli prestampati,
estratti di lista.
• Tessere elettorali e duplicati.
• Elenco tessere e duplicati rilasciati.
• Elenco e certificato per sottoscrittori delle liste di partito.
• Elenco e nomina in caso di elezioni per i segretari di seggio.
• Cartoline estero, elenchi per posta e consegna tessere elettorali.
• Etichette per chiusura liste (blocco liste).
• Schede, rilascio certificati nascita; richiesta certificati nascita, cumulativo,
dichiarazione titolo studio, etichette fascicoli, richiesta certificati penali e
carichi pendenti, stampa elenchi iscrizioni e cancellazioni/revisioni.
• Gestione e stampa delle liste aggiunte (Trento, Bolzano, Valle d’Aosta,
Stranieri U.E. Europee e Comunali).
• Ristampa in differita dei verbali delle revisioni e delle altre stampe.
• Stampa elenco variazioni qualitative da apportare alle liste elettorali.
• Stampe di simulazione ed elenchi per gestire la nuova ripartizione delle
sezioni elettorali nel territorio comunale.
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Gestione AIRE (legge
459/2001)
La gestione degli elettori AIRE è
completamente automatica sia
per quelli che optano di votare in
Italia che per quelli che risiedono
in stati senza intesa. È prevista la
stampa del verbale per gli AIRE
che votano all’estero e i rispettivi
elenchi, la pubblicazione all’Albo
on-line di tali elenchi e dell’avviso
di deposito.
La gestione del blocco liste prevede il conteggio separato degli
elettori AIRE votanti all’estero.
Nella stampa delle liste per il
seggio elettorale è possibile
escludere gli AIRE che votano
per corrispondenza o includerli
con l’annotazione “vota estero”.

Dati aggiornati in automatico
L’Archivio anagrafico della Popolazione fornisce alla procedura
“Elettorale” i dati aggiornati
affinché automaticamente vengano effettuate sia le revisioni
semestrali, che le dinamiche (Iª
e IIª tornata) che le straordinarie.
La procedura inoltre permette
la stampa in automatico di tutti
i verbali e degli allegati previsti
dalla normativa vigente, delle
schede individuali, delle etichette
e dei fascicoli per i nuovi iscritti,
delle code generali e sezionali.
Vengono gestiti inoltre i collegi e
le circoscrizioni.

Revisione semestrale
La procedura gestisce la fase
preparatoria dei certificati penali
da inviare alla Procura (sia tramite cartaceo che tramite file),
contemplando anche la richiesta
di estratti di nascita per i cittadini
nati in altri comuni.
Per i nati nel comune è previsto
il rilascio dei certificati di cittadinanza, residenza e degli estratti.
Specifiche funzioni permettono la
stampa di etichette da applicare
alle buste con cui si inoltrano le
richieste di conferma dei titoli
di studio e delle professioni ai
residenti. È prevista la stampa
dei verbali e dei relativi allegati;
la procedura consente inoltre
la stampa delle code alle liste
generali e sezionali nonché delle
schede generali, delle etichette e
dei fascicoli.

Nuova ripartizione delle
sezioni elettorali
Una serie di funzioni permettono
eventuali nuove ripartizioni delle
sezioni elettorali; attraverso l’applicazione di diverse simulazioni
l’operatore può verificare le variazioni del corpo elettorale e definire, con certezza numerica, le
distribuzioni più adeguate fornendo il nuovo stradario elettorale.

Revisione dinamica
La procedura consente la stampa
dei verbali e dei relativi allegati
connessi alla prima tornata. Per la
seconda tornata sono consentite
le stampe dei verbali e dei relativi
allegati. È possibile inoltre la stampa delle code generali e sezionali
alle liste, delle etichette e dei fascicoli. La procedura inoltre gestisce
la creazione dei modelli 3/D in
formato XML, il loro invio singolo
o massivo, la loro importazione
automatica prima della seconda
revisione dinamica.

Revisione dinamica straordinaria
Le revisioni dinamiche straordinarie contemplano le stesse funzioni
delle revisioni dinamiche, tranne
per il contenuto dei verbali e di
una funzione suppletiva che permette la stampa della comunicazione di assicurata cancellazione
durante la prima tornata. La
procedura prevede inoltre tutti gli
adempimenti preelettorali.

Certificati penali e creazione file
Nelle revisioni elettorali di iscrizione è possibile creare il file per
la richiesta dei certificati penali
necessaria per l’iscrizione di tali
cittadini in modo automatico.

Diciottenni depennati
Per i soggetti in esame è prevista
la stampa del verbale, dei relativi
allegati e di un prospetto che conteggia gli elettori con esclusione
degli elettori non diciottenni alla
data delle elezioni.

Prospetto di conteggio degli elettori
La procedura contempla la redazione di prospetti numerici che
conteggiano gli elettori residenti
distinti per sesso, gli AIRE votanti
all’estero, i votanti solo per la
Camera e per il Senato.

Cartoline per gli elettori
esteri
Il programma stampa le cartoline
per gli elettori all’estero, dei relativi elenchi per gli uffici postali
gestendo in maniera separata gli
AIRE optanti da coloro che risiedono in stati senza intesa.
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Iscrizione per motivi diversi
dall’ immigrazione

Gestione sottoscrittori delle liste

La procedura consente la stampa
del verbale, dei relativi allegati e
dei modelli di notifica dell’iscrizione per motivi diversi dall’immigrazione.

È prevista la gestione dei dati relativi ai cittadini che sottoscrivono
le liste. La procedura permette
la stampa di un elenco dei sottoscrittori per liste, per evidenziare
coloro che hanno sottoscritto
erroneamente più di una lista e
la certificazione cumulativa.

Gestione dei ripristini di
Cancellazione/Iscrizione/
Cambio sezione
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n.5/2012 all’interno
delle revisioni I e II tornata, sia
ordinaria che straordinaria, e
all’interno del blocco liste è prevista la gestione dei ripristini di
Cancellazione/Iscrizione e Cambio sezione.

Blocco delle liste
La procedura consente la stampa
del verbale, dei relativi allegati e
delle etichette da applicare alle
liste da portare ai seggi come
chiusura. È prevista inoltre la
redazione di un prospetto che
conteggia gli elettori che votano
in Italia, escludendo gli AIRE che
hanno scelto di votare per corrispondenza.

Gestione liste aggiunte
È possibile gestire le revisioni
Dinamiche / Straordinarie relativamente alle liste aggiunte di
Trento, Bolzano e Valle D’Aosta,
Europee per elezioni comunitarie,
Europee per elezioni comunali,
con la stampa di opportuni verbali ed elenchi allegati. È altresì
possibile gestire la stampa di tutte
le liste aggiunte sopra elencate ivi
comprese quelle da inviare ai seggi in occasione delle consultazioni
elettorali. Sono previste inoltre
funzioni particolari dedicate ai
comuni appartenenti alle regioni
che prevedono le liste aggiunte,
in modo da facilitare le operazioni
di depennamento di coloro che
non hanno ancora maturato il
periodo residenziale.

Comunicazioni via PEC
Per ogni tipo di documento è
possibile effettuare l’invio tramite
PEC.

Fig. 1
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Tessere elettorali
La procedura effettua l’assegnazione e la stampa delle tessere
elettorali (con eventuali tagliandi
di convalida) conformemente al
DPR 299 dell’8/7/2000. L’assegnazione e la stampa possono
essere eseguite separatamente
dalle revisioni elettorali, sia ricercando il singolo nominativo sia
gestendo in massa tutti i nuovi
iscritti alle liste.

Albo pretorio on-line
Viene gestito automaticamente il
collegamento con il registro delle
pubblicazioni e di conseguenza
la pubblicazione on-line sul sito
istituzionale dell’Ente. In dettaglio
è possibile pubblicare: l’avviso di
deposito degli atti della Revisione
Semestrale (Mod.9), il manifesto
di avvenuto deposito delle liste
elettorali rettificate (Mod.11),
l’avviso di deposito degli Atti della
Revisione Dinamica Straordinaria
(Mod.7/D), l’elenco dei depennati per requisito anagrafico, i manifesti per la presentazione delle
domande e la pubblicazione degli
elenchi per i Giudici Popolari, il
manifesto per la presentazione
delle domande per i Presidenti di
seggio, l’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione
all’Albo degli Scrutatori, l’avviso
di convocazione della Commissione elettorale per la revisione
e per la nomina degli Scrutatori,
l’avviso deposito dell’elenco degli
iscritti all’Albo degli Scrutatori,
nonché altri manifesti e avvisi per
le Consultazioni elettorali (Convocazione Comizi elettorali, Avviso
servizio trasporto su chiamata,
Avviso agli elettori prima delle
elezioni). La procedura inoltre
permette di firmare digitalmente
gli atti.

Tenuta dell’albo degli scrutatori

Scadenzario / storico degli
adempimenti elettorali

La procedura consente la gestione degli adempimenti legati alla
tenuta dell’albo degli scrutatori,
permettendone la formazione e
la stampa. Il programma inoltre,
in occasione delle consultazioni
elettorali, permette di effettuare
la nomina o il sorteggio. È contemplata la stampa dei relativi
elenchi e verbali, della notifica
e dell’elenco dei rinunciatari,
dell’elenco degli scrutatori nominati, dell’estratto da consegnare
ai seggi e dell’allegato al mandato di pagamento. È prevista,
inoltre, la stampa della domanda
di iscrizione e cancellazione e la
completa gestione degli scrutatori
secondo le norme vigenti nella
Regione Sicilia.

La procedura consente la storicizzazione di tutte le stampe effettuate all’interno delle revisioni
elettorali, nonché dei file delle
liste elettorali stampate in formato .XLS o .PDF, per permettere

Tenuta dell’albo dei presidenti di seggio (vedi fig. 1)
La procedura fornisce gli strumenti completi per gestire la
fase delle domande di Iscrizione
(o Cancellazione) dagli albi dei
cittadini, con possibilità di stampare anche l’invito di iscrizione, la
comunicazione di avvio procedimento e la richiesta per la verifica
del titolo di studio. Le fasi di Iscrizione e Cancellazioni estraggono
in automatico i movimenti che
comportano l’aggiornamento degli albi, con conseguente stampa
dei rispettivi verbali ed elenchi.

la loro consultazione in differita
all’interno della funzione dello
scadenzario elettorale (vedi fig. 2).
I verbali vengono conteggiati in
automatico per l’elaborazione dei
modelli riepilogativi delle revisioni
semestrali (“G”) e revisioni dinamiche e straordinarie (“GDN”)
(vedi fig.3).
Fig. 2

Fig. 3
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Servizi via internet: consultazione dati tramite sito
e-gov
Halley ha realizzato una nuova
generazione di applicativi che
consente l’erogazione di servizi ai
cittadini via Internet. Una soluzio-

ne pronta all’uso, naturale estensione del sistema informativo che
non richiede ulteriori strutture ed
altro personale. I “Servizi Elettorali” permette, ai cittadini che vi
accedono, di consultare i propri
dati elettorali, di sezione e tessere
elettorali, iscrizione all’albo degli

scrutatori, presidenti di seggio
o giudici popolari. Viene offerta
l’opportunità di richiedere il rilascio del duplicato o rinnovo della
tessera elettorale, di compilare la
domanda per richiedere l’iscrizione all’albo degli scrutatori e dei
presidenti di seggio.

Funzioni
Scheda
Liste
Gestione liste
Elenco variazioni liste
Revisioni (vedi fig. 4)
Revisioni Semestrali
		Elenco preparatorio
		Semestrali-Elenchi
		Semestrali-Chiusura
		Modelli G
Revisioni Dinamiche
		
Dinamica – I tornata
		
Importazione 3/D XML
		
Dinamica – II tornata
		Modelli G-DN
Revisioni Straordinarie
		
Straordinaria – I tornata
		
Straordinaria – II tornata
		
Depennati minore età
		
Elettori solo Camera
		Depennati requisito residenziale Liste Aggiunte
		
Elettori AIRE vota estero
		
Iscrizioni per motivi diversi
		Blocco liste
Controlli pre-revisioni
Consultazioni elettorali
Dati generali consultazioni
Sottoscrittori di lista
Rilevazione elettori
Gestione AIRE
Nomina Presidenti di seggio
Nomina Scrutatori di seggio
Nomina Segretari di seggio
Nomina Scrutatori speciale (Sicilia)
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Stampe / pubbblicazioni
		
Convocazioni comizi elettorali
		
Trasporto su chiamata
		
Avviso agli elettori
Tessere
Tessere e tagliandi
Carichi documenti
Albi

Albo Scrutatori
		Gestione domande
		Revisione Albo
		Stampa Albo
Albo Presidenti di seggio
		Gestione domande
		Cancellazione
		Iscrizione
		Iscrizione/Cancellazione
		Stampa albo
Albo Giudici Popolari
		Gestione domande
		Revisione Albo
		Stampa Albo
Albo Speciale Scrutatori (Sicilia)
		Domanda Iscrizione
		Revisione Albo
		Stampa Albo
Utilità
Tabelle Elettorale
		
Dati generali elettorali
		Parametri liste
		Parametri revisioni
		Gestione progressivi
		Gestione commissioni
		Gestione sezioni

Funzioni
		Gestione codici
		Rubrica e-mail
Consultazioni storico
		
Scadenzario / storico revisioni
		Storico Albi
		Statistiche elettorale
		
Ripristini posizione elettorale
		
Controlli su corpo elettorale
Parametri testi e modulistica
		
Associa testi a movimento PE
		
Gestione testi base
		
Associazione tra @ e # testi rtf
		Parametri stampe
		Autentiche liste
Manutenzione archivi
		
Modifica dati storici
		
Controllo integrità dati
		Annullamento revisione bloccata
Territorio
		Stradario elettorale
		Aggregazioni territoriali
		Nuova ripartizione
Normativa
Giurisprudenza, studi, quesiti
Aggiornamento penale
Domande Liste aggiunte
Revisione in corso
Gestione Operatori

Funzioni sul sito eGov
Servizi per il cittadino
Servizi elettorali
Dati elettorali
Dati sezione
Tessera elettorale
Scrutatori
Presidenti
Giudici Popolari

Collegamenti
• Anagrafe
• Gestione Territorio
• Messi Notificatori
• Protocollo Informatico

Fig. 4
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