Comune di USINI
(Prov. SS)
Elenco dei procedimenti amministrativi generali

Ufficio Elettorale
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente: Dott. Giovanni Spissu
E-mail amministrativi@comunediusini.it Telefono 0793817010 Pec: protocollo@pec.comune.usini.ss.it
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990): Dott.ssa Vacca Maria Francesca

p.e.c. servizisociali@pec.comune.usini.ss.it

U.O.: Ufficio Elettorale – Giudici Popolari

N°

Oggetto del
procedimento

1

Autenticazione
sottoscrizioni liste
elettorali, proposte di
legge d’iniziativa
popolare

2

Rilascio certificazioni
elettorali sottoscrittori
liste candidati,
referendum, e
proposte di legge
d'iniziativa popolare

3

Presidenti di seggio
elettorale - richiesta
di iscrizione all'Albo

Normativa di
riferimento

Ad
istanza
di parte
si
no

SI

Legge n. 53/1990,
DPR n. 570/1960,
DPR n.361/1957,
D.Lgs. n. 533(1993,
Legge n. 108/1968;
Legge n. 122/1951,
Legge n.352/1970,
Legge n. 18(1979.

Legge n. 53/1990

SI

SI

Dia
scia
cil
sa
sr
at
AT

AT

AT

Termine finale
(in giorni)

Decorrenza
termine

Responsabile
procedimento

Tempi medi
procedimento

In tempo reale

Dalla data
presentazione
lista

Maria Grazia
Zuddas –
Piredda
Paolino

In tempo reale

In tempo reale

Dalla data della
richiesta

Maria Grazia
Zuddas –
Piredda
Paolino

In tempo reale

Il termine di conclusione
varia dalle 24 alle 48 ore
dalla richiesta, in base al
tipo di consultazione.

10

Il rilascio del modulo è
immediato ed è
disponibile anche nel sito
web del Comune. Il
termine conclusivo e nel
mese di febbraio quando
l’ufficiale elettorale
procede
all’aggiornamento
dell’albo sulla base delle
comunicazioni pervenute
dalla Corte d’Appello. In
occasione di elezione
entro il 30° giorno
antecedente la
votazione la Corte
d’Appello nomina i
Presidenti di seggio.

Secondo termini
di legge

Dalla data della
richiesta

Responsabile
provvedimento

Zuddas Maria
Grazia

Note
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4

Scrutatori di seggio
elettorale – richiesta
iscrizione all'Albo

Legge n. 95/1989

SI

5

Rilascio nuova
tessera elettorale e
duplicato

DPR 299/2000

SI

6

Rilascio copie liste

D.P.R.
N.223/1967

7

Annotazione di voto
assistito

DPR n. 361/1957
DPR n. 570/1960
Legge n. 17/2003

8

Revisione dinamiche:
iscrizioni e
cancellazioni liste
elettorali

Secondo termini
di legge

Dalla data della
richiesta

Zuddas Maria
Grazia

10

In tempo reale

Dalla data della
richiesta

Zuddas Maria
Grazia

In tempo reale

SI

Se sussistono i
requisiti
necessari

Dalla data della
richiesta

Zuddas Maria
Grazia

15

SI

In tempo reale
se corredata da
documentazione
necessaria

Dalla data della
richiesta

Zuddas Maria
Grazia

In tempo reale
se corredata da
documentazione
necessaria

AT

AT

D.P.R.
N.223/1967

AT

AT

Secondo termini
di legge

Dott. Giovanni
Spissu

Zuddas Maria
Grazia

Il rilascio del modulo è
immediato ed è
disponibile anche sul sito
web del Comune. Il
termine di conclusione è
gennaio. Le domande
vengono sottoposte
all'esame della
Commissione Elettorale
Comunale nel mese di
gennaio di ogni anno.In
occasione di elezioni, tra
il25° e 20° giorno
antecendente la
votazione, la C.E.C.
procede alla nomina
degli scrutatori.

Nei mesi di gennaio e
luglio di ogni anno-1^
decade per le
cancellazioni ultima
decade per le iscrizioni Le stesse operazioni si
eseguono in occasione
di consultazioni elettorali,
dette “dinamiche
straordinarie” con termini
più ristretti, modalità e
procedure differenziate a
seconda del tipo di
consultazione e delle
istruzioni impartite dal
Ministero Interno
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9

Revisioni semestrali:
iscrizione leva
elettorale,
cancellazioni per
irreperibilità

D.P.R.
N.223/1967

10

Comunicazioni dati
revisioni e
adempimenti vari alla
Prefettura, Procura e
S.E.C.

D.P.R.
N.223/1967

11

Assegnazione spazi
destinati all'affissione
di materiale per la
propaganda elettorale
da parte di chi
partecipa
direttamente alla
consultazione
elettorale

12

Giudici popolari:
aggiornamento degli
albi di Corte di Assise Legge n. 287/1951
e di Corte di Assise
d’Appello

Legge n. 212
/1956 modificata
con Legge n.
130/1975

AT

Secondo termini
di legge

Zuddas Maria
Grazia

In tempo reale

Zuddas Maria
Grazia

Secondo termini
di legge

SI

AT

Secondo termini
di legge

Dalla ricezione
comunicazione
delle liste
ammesse

Giunta
Comunale

Dott. Giovanni
Spissu

I^ revisione semestrale:
adempimenti da febbraio
a giugno di ogni anno II^
revisione semestrale
adempimenti da luglio a
dicembre

In tempo reale

Trasmissione via PEC

Zuddas Maria
Grazia

Adempimento previsto in
occasioni di
consultazioni elettorali.
La legge prevede che la
giunta comunale
ripartisca gli spazi tra il
33° ed il 30° giorno
precedente a quello
fissato per le elezioni

Zuddas Maria
Grazia

Termine di conclusione
dal mese di aprile al
mese di agosto degli
anni dispari. Nel mese di
ottobre l'Ufficio trasmette
per competenza gli
elenchi al Tribunale.
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