DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
___________

Circolare n. 30/2014

ALLE PREFETTURE – UU. TT. G.
AI COMMISSARATI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

Roma, 5 giugno 2014

LORO SEDI

TRENTO E BOLZANO

AOSTA

e, p. c.:
ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
– RIPARTIZIONE II (AFFARI ISTITUZIONALI, COMPETENZE
ORDINAMENTALI E PREVIDENZA)
– Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali
(pec: elettorale@pec.regione.taa.it)
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
– DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME
– Servizio elettorale
(pec: autonomielocali@certregione.fvg.it)
ALLA REGIONE SICILIANA
– ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
– DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
– Servizio 5° Elettorale
(pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it )
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
- PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
– Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità
(pec: pec.ras@pec.regione.sardegna.it)

TRENTO

UDINE

PALERMO

CAGLIARI

OGGETTO: Elezioni regionali in Piemonte e Abruzzo e turno elettorale amministrativo della primavera
2014.
Acquisizione dei dati relativi all’anagrafe degli amministratori locali e regionali.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
_________________________

A seguito dello svolgimento, il 25 maggio scorso – e in Trentino-Alto Adige anche nelle settimane
precedenti - delle elezioni regionali in Piemonte e Abruzzo e della tornata primaverile annuale di
consultazioni amministrative per il rinnovo elettivo, tanto nelle regioni a statuto ordinario che in quelle a
statuto speciale, di sindaci e consigli comunali, e nelle more dello svolgimento in alcuni comuni del turno di
ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo turno alla carica di sindaco, si deve procedere, ai sensi
dell’art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’aggiornamento dell’anagrafe dei nuovi
amministratori comunali e regionali, cioè sia di quelli risultati eletti (sindaci o presidenti di regione e
consiglieri comunali o regionali) sia di quelli non elettivi (cioè nominati assessori, dai sindaci dei comuni e
dai presidenti di regione, anche al di fuori dei componenti del consiglio). Per i consigli comunali e regionali
le informazioni dovranno riflettere la composizione iniziale quale risultante a seguito della delibera dello
stesso organo consiliare di convalida degli eletti.
All’acquisizione degli elementi conoscitivi e al relativo inserimento nella banca-dati anagrafica
dovrà provvedersi in attuazione della procedura illustrata con la circolare n. 38 del 22 settembre 2010, con le
implementazioni applicative e gli ulteriori chiarimenti di cui alle circolari n. 51 del 9 giugno 2011 e n. 28 del
29 maggio 2012.
Il caricamento e aggiornamento dei dati dei rispettivi amministratori è rimesso, com’è noto,
direttamente ai comuni, accedendo, sul sito internet del Ministero dell’interno – Direzione Centrale dei
Servizi elettorali, con le apposite credenziali di accesso (username e password), alla seguente URL:
https://daitapp.interno.it. Solo per gli amministratori regionali (e per quelli delle province autonome di
Trento e Bolzano) l’inserimento e aggiornamento dei relativi dati è rimesso alla Prefettura capoluogo di
regione, previa acquisizione dei dati medesimi dall’ente regionale (o dalla provincia autonoma).
Le Prefetture - UU. TT. G., alle quali si raccomanda di verificare e validare i dati non appena
inseriti dagli enti locali della provincia, dovranno provvedere al caricamento dei dati stessi, previa
acquisizione delle relative notizie anche con strumenti cartacei (vedasi la citata circolare n. 38 del 22
settembre 2010 e il modello cartaceo allegato, unitamente alle tabelle A, B, C, D, E, F e G), solo qualora gli
enti della provincia non siano ancora in grado di provvedere autonomamente.
I dati relativi ai candidati sindaci, alle liste e coalizioni di liste e, laddove inseriti dalle Prefetture UU. TT. G. nella fase preelettorale, agli stessi candidati consiglieri comunali ammessi alla competizione,
sono stati già precaricati, per le regioni a statuto ordinario e per la Sardegna, nella procedura anagrafica di
cui all’oggetto.
Pertanto, gli operatori dei Comuni, senza dover necessariamente digitare le generalità complete,
potranno rapidamente visualizzare il nome del sindaco eletto e, eventualmente, dei candidati proclamati eletti
consiglieri nonché le liste collegate al sindaco e le altre con proclamati eletti consiglieri.
L’amministratore locale selezionato s’intenderà già presente in banca-dati allorquando
coincidano cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita.
I dati come innanzi visualizzati, dopo essere stati controllati, dovranno essere completati (o
rettificati) con l’inserimento delle notizie eventualmente mancanti o non aggiornate (data e luogo di
nascita, titolo di studio e professione, area politica, ecc.) e conseguentemente confermati dall’operatore
mediante l’invio della e-mail alla competente Prefettura-U.T.G., per la successiva attività di
validazione.
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Ai fini del preliminare caricamento nella procedura anagrafica in oggetto dei medesimi dati
concernenti liste e coalizioni di liste assegnatarie di seggi e candidati eletti alle cariche di sindaco e di
consigliere comunale nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia,
alle quali la presente nota è parimenti indirizzata, si fa riserva di acquisizione dei dati stessi presso i
competenti uffici elettorali delle regioni medesime.
Resta fermo che i comuni interessati delle predette regioni a statuto speciale, con ogni opportuna
azione di stimolo e supporto da parte delle Prefetture-UU.TT.G., potranno comunque già provvedere
all’inserimento delle notizie anagrafiche degli eletti.
In parallelo al caricamento dei dati relativi agli amministratori neo-eletti, al fine di assicurare la
completezza e funzionalità dell’anagrafe in oggetto, si vorrà nel contempo procedere agli aggiornamenti
concernenti le posizioni degli amministratori degli altri enti locali e territoriali (comuni, province e regioni)
non interessati alle elezioni di questa tornata primaverile, anche sanando le lacune e parziali inadempienze
risalenti ad anni pregressi.
Si rammenta, infine, che il manuale utente per le funzioni rispettivamente attribuite agli enti locali e
alle Prefetture-UU.TT.G., è consultabile, avvalendosi delle anzidette credenziali di accesso (username e
password), alla seguente URL: https://daitformazione.interno.it.
Ad esclusivo uso di codeste Prefetture-UU.TT.G., si riportano di seguito i numeri e indirizzi email cui rivolgersi per ogni comunicazione e per qualsiasi chiarimento e approfondimento, assicurandosi la
massima disponibilità di questa Direzione centrale e, in particolare, del personale preposto alla gestione della
banca dati in oggetto:
- per aspetti amministrativi, tel. 06/46525385 – 46538182 – 46538179 – 46547337 – 46525179 46536736; indirizzo e-mail: consel@interno.it;
- per aspetti tecnico-informatici, tel. 06/46548037 - 06/46548032 – 46548038 – 46548039; indirizzo
e–mail: ammel@interno.it.
In considerazione dell’elevatissimo numero di comuni chiamati al voto nella tornata elettorale
amministrativa di questa primavera, è indispensabile che l’inserimento dei dati relativi ai nuovi
amministratori inizi immediatamente e si concluda, al massimo, entro il corrente mese di giugno 2014.
Si ringrazia dell’attenzione, confidando nella consueta collaborazione di codeste Prefetture al fine di
sensibilizzare le amministrazioni locali e di acquisirne la fattiva partecipazione e il sollecito contributo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati

CAP/
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