
                                                                                                                                                            N. 96 del 13/12/2012           

                                                                                                                                                                  Registro interno 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                                    PROVINCIA DI NAPOLI 

             SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

                 DETERMINAZIONE N. 1830 DEL 13/12/2012    

 

OGGETTO: Approvazione progetti obiettivo in esecuzione della deliberazione di                          

Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 

sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 

perseguimento degli obiettivi programmati; 

 Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 

conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 

2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012, con la quale è stato 

ripartito il 30% a disposizione dell'Amministrazione tra i vari Settori, finalizzandoli 

alla realizzazione di progetti obiettivo 

 Vista la nota prot. 298 / S. G. del 06.12.2012, con la quale veniva assegnata al Settore 

Servizi Demografici la somma di 10.747,86, da utilizzare per progetti obiettivo; 

 Viste le allegate note prot. 11230 del 02/11/2012 e 11286 del 05/11/2012, contenenti 

obiettivi, tempi, modalità di realizzazione, personale impegnato e valore di n. 2 

progetti riconducibili al Settore Servizi Demografici;  

 Ritenuto di dover approvare i progetti di cui trattasi, finanziati con le risorse di cui ai 

punti precedenti; 



 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

                                          DETERMINA 

1. Approvare i progetti obiettivo legati al Piano Esecutivo di Gestione approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, e di cui alle allegate note 

prot. n.11230 del 02/11/2012 e n.11286 del 05/11/2012 (Uffici Stato Civile ed 

Elettorale); 

2.Dare atto che gli allegati progetti sono finanziati con le somme deliberate con atto 

di Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012 e quantificate con nota prot. 298 /S.G. del 

06.12.2012; 

3.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 

pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

Villaricca, lì, 13 dicembre 2012 

        Il Capo Settore 

                                                                            Dr.Leopoldo Di Vivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNEDI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

Settore Servizi Demografici 
 

Prot.n.0011286 

 

Alla c.a.del 
Sindaco 

Giunta Comunale  
Segretario Generale 

 

PROGETTO OBIETTIVO: “ABBANDONO ARCHIVIO CARTACEO DELL’UFFICIO ELETTORALE - 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA GESTIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE” 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

ANNUALITA’ 2012 OBIETTIVI ASSEGNATI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO     
 

Abbandono dell’archivio cartaceo e  

sospensione dell’aggiornamento delle relative 

schede previo studio della procedura da 

adottare. 

Formazione del personale dell’Ufficio Elettorale 

sulla gestione del servizio. 

TEMPI 
15 Novembre 2012 - 31 gennaio 2013 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE Richiesta del Sindaco, ai  sensi dell'art. 23 del 

D.P.R. n. 223/89, al Ministero dell'Interno 

intesa ad ottenere l'autorizzazione alla 

sospensione degli aggiornamenti degli archivi 

cartacei; 

Predisposizione di dettagliata relazione tecnica 

da allegare alla richiesta di cui sopra nella quale 

siano specificati: 

1) le caratteristiche dell'elaboratore elettronico; 

2) le caratteristiche della conservazione della 



memoria; 

3) le garanzie di conservazione delle notizie 

elettorali registrate tramite informatizzazione; 

4) i criteri di aggiornamento dello schedario 

elettorale; 

5) la possibilità di rilascio delle certificazioni 

concernenti le situazioni elettorali pregresse; 

6) le modalità di svolgimento del servizio e, in 

particolare, il rapporto con l'utente; 

7) la data d'abbandono della gestione cartacea. 

 

Adozione di tutte le misure di sicurezza previste 

per la tutela della riservatezza dei dati e 

apposizione sulle schede cartacee della data 

dell'abbandono dell'aggiornamento manuale. 

 

Formazione del personale dell’Ufficio Elettorale 

Sul software applicativo per la gestione 

informatizzata dell'Ufficio Elettorale Comunale 

che contiene le seguenti potenzialità: 

• gestione dei caratteri diacritici e/o speciali, al 

fine di assicurare la corretta registrazione dei 

dati anagrafici ad ogni cittadino. 

" È integrato con l'architettura di sicurezza del 

CNSD per il caricamento e l'aggiornamento 

dell'INA e la comunicazione delle variazioni 

anagrafiche come da DM sulla sicurezza del 2 

agosto 2005. 

• È in grado di interfacciarsi con il sistema 

comunale di emissione della CIE. 

• È realizzato in modo da garantire apposite 

interfacce di colloquio con gli altri Uffici 

comunali la cui attività è significativa rispetto a 

quella svolta dall'Ufficio Elettorale (ad es. 

Anagrafe, AIRE, 

Stato Civile.). 

• Consente la storicizzazione (attraverso la data 

di aggiornamento dei dati) di tutti i dati presenti 

in archivio e la conseguente "ricostruzione 

storica", di ciascun elettore. 

•Consente, per ogni 

inserimento/modifìca/variazione di dati, il 

salvataggio dell'unità logica di dati, ovvero 

l'insieme dei dati riferiti ad un elettore trattato 

dal sistema elettorale informatizzata. 

• Consente di tracciare tutte le operazioni che 

vengono effettuate con il sistema stesso. 

Consente, sulla base di quanto previsto dalla 

normativa vigente): 

Revisione semestrale: I fase 

• Estrazione proposte 



• Variandi in ordine alfabetico 

• Controllo variandi/elettori 

• Elenco preparatorio - Mod. 3 

• Richiesta certificati penali - MEDIANTE IL 

PROGRAMMA "MASSIVE " DEL 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

• Richiesta estratti di nascita 

• Certificati contestuali. 

Revisione semestrale: II* fase 

• Numerazione fascicoli 

• Attribuzione verbale - Mod. 6 - 

• Elenco I - Mod. 7 - 

• Elenco II - Mod. 8 - 

• Verbale - Mod. 6 - 

• Attribuzione verbale -Mod. 14- 

• Allegato I - Nuove Iscrizioni - 

• Allegato II - Radiazioni - 

• Verbale 

Revisione semestrale: III* fase 

• Numerazioni liste generali 

• Numerazioni liste sezionali 

• Aggiunte liste generali 

• Aggiunte liste sezionali 

• Aggiunte schede individuali 

• Stampa tessere elettorali 

• Notifiche tessere elettorali 

• Attribuzione verbale Mod. 10 

• Verbale Mod. 10 

• Attribuzione verbale Mod. 15 

• Verbale Mod. 15 

• Aggiornamento liste elettorali 

Iscrizioni elettorali 

• Iscrizione elettorale per compimento della 

maggiore età (revisione semestrale) 

• Iscrizione elettorale per trasferimento di 

residenza da altri Comuni 

• Iscrizione elettorale per ricomparsa da 

irreperibilità 

• Iscrizione elettorale per riacquisto capacità 

elettorale 

• Iscrizione per altri motivi 

• Aggiornamento liste elettorali 

Cancellazioni elettorali 

La cancellazione è intesa come una 

cancellazione virtuale, ovvero l'evento 

cancellazione determina 

un cambio di stato da "iscritto" a "cancellato" e 

relativa archiviazione nella gestione storica. 

• Cancellazione elettorale per morte 

• Cancellazione elettorale per trasferimento di 

residenza in altro Comune 



• Cancellazione elettorale per irreperibilità 

• Cancellazione elettorale per perdita diritto 

elettorale 

• Cancellazione per altri motivi 

• Aggiornamento liste elettorali 

Variazioni elettorali 

• Cambio di domicilio 

• Estrazione 

• Elenco variandi 

• Attribuzione verbale 

• Elenco cancellarci 

• Elenco iscrivendi 

• Stampa Mod. 70/bis 

• Aggiornamento liste elettorali 

Gestione storico 

• Tale funzione archivia gli elettori cancellati sia 

per emigrazione sia per cambio di domicilio 

e permette la visualizzazione storica dell'elettore 

generando un record per ogni variazione 

(emigrazione o cambio di domicilio). 

Tessera elettorale 

• Registrazione e stampa 

• Gestione notifiche 

• Domanda di rilascio duplicato 

• Registro duplicati rilasciati 

• Gestione magazzino 

• Altri adempimenti relativi alla tessera 

elettorale 

Liste Generali 

Liste Sezionali 

Elenchi Generali 

Elenchi Sezionali 

Elettori per via 

Elettori A.I.R.E. 

Elettori A.I.R.E. per Stato 

Gestione Elezioni 

Revisioni Dinamiche Straordinarie IA e IIA 

tornata con relativi adempimenti annessi 

Liste Aggiunte - Revisioni Straordinarie 

Art. 33 

Dinamica art. 32 n. 5 

Voto All'Estero 

Voto Domiciliare 

Nomina Scrutatori 

Blocco Liste 

Stampa liste per Seggi elettorali 

Votanti luoghi di cura 

Altri Adempimenti annessi. 

Istruttoria amministrativa di natura elettorale 

• Emissione certificati 

// sistema consente il rilascio dei certificati 



previsti dalla normativa vigente in materia, 

tenendo traccia del richiedente, del soggetto 

interessato, della data del rilascio, eco. Il 

sistema, inoltre, effettua il controllo delle 

sottoscrizioni in materia di rilascio certificati 

cumulativi per le elezioni. 

• Statistica 

Funzioni del sistema derivanti dall’applicazione 

della normativa; 

Le funzioni del sistema di gestione elettorale 

fanno riferimento a tutti gli obblighi previsti 

dalla normativa vigente in materia, ma che non 

sono direttamente connessi agli eventi 

anagrafici e/o variazioni di stato civile. 

• Generazione di scheda individuale 

• Estrazione/Ordinamento alfabetico cancellandi 

• Estrazione/Ordinamento alfabetico iscrivendi 

Le funzioni sopra descritte consentono la 

ricerca, l'estrazione e l'ordinamento sia per 

singolo attributo sia mediante la combinazione 

di due o più attributi. 

• Ricostruzione storici per iscritti 

• Visualizzazione/Stampa 

• Rettifiche 

Funzioni statistiche 

Le funzioni statistiche sono connesse al 

rilevamento dei dati elettorali previsti dalla 

normativa vigente o di interesse del Ministero 

degli Interni. In questa categoria sono comprese 

le funzioni ritenute opportune per una più 

efficace gestione dell'Ufficio Elettorale. 

Come già descritto precedentemente, il sistema 

consente di estrarre e consultare tutti i dati 

archiviati. Nello specifico il sistema consente di 

svolgere le seguenti rilevazioni statistiche 

"Rilevazione Semestrale degli iscritti (riferita al 

30.06 e al 30.12) e Revisione dinamica (riferita 

al 31.01 e al 31.07) 

Funzioni di servizio del sistema 

Sono tutte quelle funzioni direttamente connesse 

al funzionamento e alla manutenzione di un 

sistema informatico. All'interno di questa 

categoria rientrano le funzioni gestionali e 

quelle di sicurezza. 

Le funzioni gestionali afferiscono più 

immediatamente ad assicurare il corretto 

funzionamento del sistema e la salvaguardia dei 

dati. Le funzioni di sicurezza fanno invece 

riferimento alla sicurezza del sistema nel suo 

complesso.  
 



PERSONALE IMPEGNATO UNITA’ DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
N.1 CATEG. D 
N.1 CATEG. C 

VALORE DEL PROGETTO € 1.147,86 

 

L’importo del progetto preventivato e richiesto scaturisce dal numero delle unità impiegate 

relativamente alle categorie di appartenenza per il periodo di realizzazione richiesto. 

Villaricca, lì 05/11/2012 

                                                                                                                                    IL CAPO SETTORE 
Dr.Leopoldo Di vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNEDI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

Settore Servizi Demografici 
 

Prot.n.0011230 
del 02/11/2012 
 

Alla c.a.del 
Sindaco 

Giunta Comunale  
Segretario Generale 

 

PROGETTO OBIETTIVO: “ FORMAZIONE LISTA DI LEVA ANNUALITÀ 1996” 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

ANNUALITA’ 2012 OBIETTIVI ASSEGNATI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO     
 

Formazione della lista di leva contenente 

i nominativi di tutti i giovani che 

concorrono alla leva secondo la propria 

classe di nascita e che dal 1° gennaio al 

31 dicembre dell'anno in corso 

compiranno il 17° anno d'età. (Art. 1  

d.P.R. 237/1964).  

Sono interessati dal procedimento, tutti i 

cittadini italiani e gli stranieri che con 

l'arruolamento nell'Esercito (o in altro 

modo previsto dalla legge sulla 

cittadinanza 5 febbraio 1992, n.91) 

possano acquisire la cittadinanza italiana, 

nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 

dell'anno di concorso alla leva e che, agli 

effetti della leva, debbano considerarsi 

legalmente domiciliati in questo comune 

ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 237/64; - 



Allo stesso obbligo sono anche 

sottoposti, in applicazione dell'art.1 del 

D.P.R. 14.2.1964 , n.237 i residenti in 

questo Comune che non possiedono 

alcuna cittadinanza 

TEMPI 
15 novembre 2012 - 10 aprile 2013 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
   Il procedimento per la formazione della 

lista di leva prevede il seguente 

calendario operativo: 

entro il 15 novembre: 

 a) approvvigionamento stampati 

occorrenti per la compilazione della lista 

di leva e delle schede personali; richiesta 

estratti degli atti di nascita di tutti i 

cittadini maschi che concorrono alla leva 

nati fuori dal Comune di Villaricca; 

b) entro il mese di dicembre: 

compilazione delle singole schede 

personali; le schede personali vanno 

intestate indistintamente a tutti i giovani 

appartenenti alla classe di leva che 

risultano nati, domiciliati o residenti nel 

Comune, indipendentemente dalla loro 

nazionalità, esistenza in vita o 

reperibilità. 

c) il 1° gennaio: pubblicazione del 

manifesto del Sindaco concernente la 

formazione della lista di leva;  

d) entro il mese di gennaio: 

completamento delle schede personali e 

compilazione della lista di leva;  

e) 1° febbraio: pubblicazione all'Albo 

Pretorio dell'elenco dei giovani compresi 

nella lista di leva;  

f) entro il mese di febbraio: registrazione 

di tutte le osservazioni, dichiarazioni e 

reclami eventualmente presentati per 

omissioni, false indicazioni o errori; 



g) entro il mese di marzo: aggiornamento 

della lista di leva con le nuove iscrizioni, 

cancellazioni o variazioni che siano 

necessarie e chiusura della lista con la 

firma del capo dell'Amministrazione 

Comunale; 

h) entro il 10 aprile: recapito della lista di 

leva e dei relativi allegati al capo 

dell'Ufficio Leva del Distretto Militare di 

Napoli. 

 

PERSONALE IMPEGNATO UNITA’ DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
N.1 CATEG. C DELL’UFFICIO STATO CIVILE 
N.1 CATEG. B DELL’UFFICIO STATO CIVILE 

VALORE DEL PROGETTO € 2.400,00 

 

L’importo del progetto preventivato e richiesto scaturisce dal numero delle unità impiegate 

relativamente alle categorie di appartenenza per il periodo di realizzazione richiesto. 

Villaricca, lì 02/11/2012 

                                                                                                                                    IL CAPO SETTORE 
Dr.Leopoldo Di vivo 

 

 

 

 

 

 

 


