L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

26 maggio 2021 | ore 9.00 – 13.00
Formazione a distanza (FAD)
Seminario gratuito
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Iginio Del Vecchio, responsabile dell'ufficio elettorale e coordinatore dei servizi demografici del Comune
di Sannicandro di Bari; relatore in seminari, convegni e giornate di studio per conto dell'A.N.U.S.C.A. e relatore in
diritto elettorale e degli enti locali presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bari.
Il corso vuole offrire un’occasione di aggiornamento e approfondimento circa le metodologie e i
procedimenti più corretti per affrontare le prossime elezioni comunali, fornendo indicazioni tecnico pratiche utili
per ottimizzare le molte e diverse attività cui gli Uffici sono chiamati. L’argomento sarà trattato con riferimento
alla consultazione elettorale che interesserà alcuni comuni dell’Umbria, considerando anche le attività che
precedono e accompagnano la preparazione e lo svolgimento delle elezioni

Principali argomenti trattati
•

Calendario dei procedimenti

•

Le liste aggiunte

•

Presentazione delle liste

•

Le sottoscrizioni delle liste

•

I delegati ed i rappresentanti di lista

•

La propaganda elettorale

•

Il rilascio delle copie delle liste elettorali

•

Quesiti e casi pratici

Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito web della Scuola,
non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono regolarmente
iscritti al corso.
Destinatari: Dirigenti, funzionari e addetti dei Servizi Elettorali.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it :
nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.

➢ Termine per l’iscrizione: 24 maggio alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico
anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli iscritti
verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Formazione a distanza

Durata del corso: 4 ore

Orari del corso: 9.00 – 13.00

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
Arianna Pitti, tel. 075/5159731, arianna.pitti@villaumbra.gov.it

