
Domenica 12 giugno 2022

Pillole formative a cura dell’Ufficio Elettorale della Città di Torino
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PREMESSA

Il presidente di seggio e gli altri componenti dell’ufficio 

elettorale di sezione, sono chiamati a svolgere un compito 

molto importante.

Gestire con correttezza la votazione e lo scrutinio delle schede, 

garantisce il buon esito delle votazioni, per questo motivo è 

importante prepararsi per tempo, ricordando che le 

informazioni contenute nelle “pillole formative”, sono 

approfondite nella pubblicazione ufficiale “ Istruzioni per le 

operazioni degli uffici di sezione”, redatta a cura del 

Dipartimento per gli Affari Interni  e Territoriali del Ministero 

dell’Interno.
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COSTITUZIONE DEL SEGGIO

L’Ufficio elettorale di sezione, per le consultazioni referendarie, è composto da: 
1 presidente 3 scrutatori ed 1 segretario. 

Il numero degli scrutatori è aumentato a 4 nei seggi volanti (raccolta voto degli elettori ricoverati in ospedali,

istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio).

Il presidente sceglie fra gli scrutatori il vicepresidente.

Il segretario è designato direttamente dal presidente prima dell’insediamento.

. 1° costituzione: sabato 11 giugno alle ore 16.00;

· 2° costituzione domenica 12 giugno prima delle ore 7.00;

· Ore 23.00 chiusura del seggio e spoglio delle schede.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre 

componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. 
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SEGGIO VOLANTE

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito nella sezione

elettorale incaricata a raccogliere il voto:

- nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto;

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al

loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori

del seggio ordinario.

Il bollo di sezione aggiuntivo, consegnato in plico chiuso, è da utilizzare

esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene

raccolto in luoghi di cura o presso il loro domicilio, certificando così l’avvenuta

espressione del voto per quella consultazione.
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SEGGIO SPECIALE

Il seggio speciale è composto da 1 presidente, nominato dal presidente della

Corte d’appello, e da 2 scrutatori, nominati dalla commissione elettorale

comunale.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 di

sabato 11 giugno, contemporaneamente all’insediamento del seggio

ordinario e nella stessa sede di riunione.
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continua: IL SEGGIO SPECIALE  

Compito del seggio speciale consiste nella raccolta del voto degli elettori:

- ricoverati nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;

- dei detenuti in carcere;

- dei ricoverati in ospedale che non possono andare a votare nelle cabine della 

sezione ospedaliera.

Il presidente del seggio speciale riceve dall’Ufficio elettorale: 

- un bollo per timbrare le tessere elettorali degli elettori degenti o detenuti;

- l’elenco degli elettori degenti o detenuti iscritti in altre sezioni del comune che 

hanno fatto richiesta di votare nel luogo di cura o detenzione e dei quali andrà a 

raccogliere il voto;

- gli stampati e le buste necessarie per la raccolta del voto. 

Al momento della determinazione del numero delle schede da autenticare (il sabato 

pomeriggio), il presidente della sezione ordinaria, aggiunge questi elettori a quelli 

assegnati alla sezione.
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continua: IL SEGGIO SPECIALE
La domenica, giorno della votazione, il presidente dell’Ufficio di sezione consegna al

presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate per ciascun referendum, nel numero occorrente per la raccolta del

voto, con l’aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste (Buste

SD/1 e SD/2/REF);

- i modelli di verbale per il seggio speciale;

- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli

elettori ricoverati o detenuti;

- le liste elettorali aggiunte;

- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l’annotazione del

numero di tessera….).

Il presidente di seggio speciale, nell’ammettere gli elettori al voto, oltre alla tessera elettorale

ed al documento di riconoscimento, deve richiedere l’attestazione del sindaco che riporta

l’avvenuta inclusione nell’elenco dei degenti o detenuti.

L’elettore deve essere ammesso a votare anche se non risulta incluso nell’elenco ma esibisce

l’attestazione, in quanto autorizzati dopo la chiusura degli elenchi o ammessi al voto con

fonogramma.

L’attestazione va ritirata ed allegata alle liste sezionali.
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Il Presidente, oltre al materiale per la costituzione del seggio, riceve dal delegato del

Sindaco una busta contenente:

- L’ESTRATTO DEL VERBALE DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI;
- L’ELENCO NOMINATIVO DEI DELEGATI DEI PARTITI POLITICI E DEI COMITATI PER I REFERENDUM ABROGATIVI;
- LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI POLITICI E DEI COMITATI PRESENTATE ALLA SEGRETERIA 
COMUNALE;
- LE ISTRUZIONI DA OSSERVARE IN CASO DI ELETTORE CON TESSERA ELETTORALE NON AGGIORNATA O CON 
TESSERA ELETTORALE CON GLI SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO COMPLETI;
- L’ELENCO DEI VOTANTI NEI LUOGHI DI CURA, DETENZIONE O AL DOMICILIO; 

- LE CIRCOLARI DELLA PREFETTURA DI TORINO INERENTI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL SEGGIO;
- L'ELENCO DEI NOMINATIVI CHE HANNO PERDUTO LA CAPACITÀ ELETTORALE DOPO LA REVISIONE DELLE 
LISTE ELETTORALI;
- LE ISTRUZIONI CHE OCCORRE OSSERVARE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI;
- I MODULI DA UTILIZZARE PER CERTIFICARE LA PRESENZA AL SEGGIO DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO;
- IL “MODELLO A” DA COMPILARE PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ AI COMPONENTI DELL’UFFICIO 
ELETTORALE DI SEZIONE;

- IL FOGLIO RECANTE IL NUMERO TELEFONICO DEL CALL CENTER DEL COMUNE;
- L’OPUSCOLO “REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - RACCOLTA DATI” CONTENENTE I 
MODULI CHE IL PRESIDENTE DEVE UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE AL COMUNE DEI DATI RELATIVI ALLE 
OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO.
- N. 1 VOLANTINO: NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA;
- ALTRE COMUNICAZIONI/CIRCOLARI.

SABATO MATTINA – CONSEGNA MATERIALE AL 
PRESIDENTE



PRIMA COSTITUZIONE DEL SEGGIO   
SABATO POMERIGGIO 11 GIUGNO
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Sostituzione  scrutatori assenti:

- Il presidente deve chiamare alternativamente l’anziano e il più  giovane fra gli 

elettori di Torino presenti nel luogo di votazione. 

• che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune;

• che sappiano leggere e scrivere;

• che non siano rappresentanti di lista;

• per i quali non sussistano altre cause di esclusione dalle funzioni di componente 

del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n.570/1960;

• In caso di necessità contattare il Call Center elettorale.
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AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE 

Le schede di votazione sono CINQUE:

- referendum n.1 – rosso (pantone rubine red-U);

- referendum n.2 – arancione (pantone 151-U);

-referendum n.3 – giallo (pantone yellow-U);

- referendum n.4 – grigio (pantone 422-U);

- referendum n.5 – verde (pantone green-U)

le schede di votazione recano, nella parte esterna, in apposito riquadro, 

un numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito presso la 

Corte di cassazione delle relative richieste referendarie (1, 2, 3, ecc.) 

1) determinazione del numero delle schede da autenticare

2) firma delle schede 

3) apposizione del timbro della sezione.

Attenzione:  ai seggi volanti ed ai seggi speciali è stato consegnato un timbro aggiuntivo che 

dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’apposizione del bollo sulla tessera elettorale 

all’interno degli spazi per la certificazione del voto.
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Il numero delle schede da autenticare per entrambe le elezioni deve essere determinato 

sommando:

- il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione

-al numero dei NON iscritti nelle liste della sezione che sono stati autorizzati dal sindaco a

votare nella sezione stessa

detraendo

- il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che votano al domicilio presso 

altra sezione. 

DETERMINAZIONE DELLE SCHEDE DA AUTENTICARE 



Elettori che votano per I REFERENDUM
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Per i Referendum hanno diritto di voto gli elettori italiani che hanno compiuto 18 
anni alla data del 12 giugno 2022.

I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), votano per corrispondenza all’estero (ad 

eccezione degli elettori optanti per il voto in Italia e  degli elettori obbligati a 

rientrare in Italia in quanto dimoranti in Stati senza intesa).

I cittadini UE non hanno diritto di voto per le consultazioni referendarie

Quorum
Per la validità della consultazione referendaria  è necessario che si rechi alle urne la 

metà degli aventi diritto al voto più uno.



AMMISSIONE DI ALTRI ELETTORI ALLA VOTAZIONE
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Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi

a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative

liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d’appello o

della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune;

2) coloro che si presentino muniti dell’attestazione del sindaco di

ammissione al voto;

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti dei partiti politici o dei comitati promotori;
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5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine

pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di

altro comune;

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica

attestante l’impedimento fisico rilasciata dall’azienda sanitaria locale,

purché siano elettori dello stesso comune di ubicazione del seggio privo

di barriere;

continua: AMMISSIONE DI ALTRI ELETTORI ALLA VOTAZIONE



-
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7) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati

militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco (detti elettori devono presentare apposita

attestazione del Comando);

8) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso: del certificato del 

comandante del porto o del direttore dell’aeroporto nel quale si attesta che 

il marittimo o l’aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell’impossibilità 

di recarsi a votare nel comune di residenza; 

del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi 

di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione 

elettorale è stata comunicata la volontà dell’elettore di votare nel comune in 

cui si trova; 

continua: AMMISSIONE DI ALTRI ELETTORI ALLA VOTAZIONE

n.b. Per coloro che non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di 
iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del Comune e del numero della sezione 

dove tali elettori sono iscritti
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Gli elettori di cui ai punti precedenti, devono esibire la tessera elettorale, 

tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2, per i quali  si prende nota nel verbale. 

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, devono essere aggiunti 

in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi 

devono essere riportate nel verbale. 

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti invece in una 

lista elettorale aggiunta (modelli n. 20/REF/m, se di sesso maschile; n. 

20/REF/f, se di sesso femminile). 

continua: AMMISSIONE DI ALTRI ELETTORI ALLA VOTAZIONE



Elettore non iscritto nelle liste elettorali della sezione che vota nella sezione 
essendo membro del seggio, rappresentante del partito politico o del 
comitato promotore, ufficiale o agente della forza pubblica in servizio di 
ordine pubblico, militari delle forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, 
aviatori e marittimi che si trovano nel Comune;

L’elettore per votare deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Modalità:
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A)  nel  paragrafo ALTRI ELETTORI NON ISCRITTI NELLE LISTE DELLA SEZIONE CHE HANNO VOTATO 

NELLA SEZIONE MEDESIMA (§11 – pag.15 e 16), annotare le generalità dell’elettore e il titolo in base al 

quale l’elettore vota nella sezione da parte di uno Scrutatore;

B)  trascrizione dei dati personali dell’elettore in calce alla lista della sezione da parte di uno Scrutatore

C)  sostituzione immediata delle schede autenticate consegnate all’elettore per l’espressione del voto 

(vedi slide successiva)

D)  riconsegna all’elettore del documento d’identità e di una copia dell’attestazione
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Poiché l’elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata 

e autenticata per lui alcuna scheda. 

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è 

consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla 

immediatamente con un’altra prelevata dal pacco delle schede non 

autenticate. 

La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno 

scrutatore e timbrata dal presidente, dopodiché   il presidente stesso la 

inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate. 

Sostituzione immediata delle schede autenticate 
consegnate all’elettore (non iscritto nelle liste elettorali della 

sezione) per l’espressione del voto 



I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI 
O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM
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Presso ogni seggio possono essere designati due rappresentanti dei partiti e

gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum: uno

effettivo ed uno supplente.

- I rappresentanti non sono componenti dell’Ufficio di sezione, ma assistono

alle operazioni del seggio;

- la loro designazione è fatta nell’interesse del partito politico o del comitato,

pertanto è facoltativa;

- la designazione è ammissibile solo se fatta per iscritto dal soggetto

designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o promotore del

referendum o persona delegata con mandato);

- i rappresentanti sono considerati pubblici ufficiali, come gli altri componenti

dell’Ufficio.



I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI 
O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

20

Le designazioni possono essere presentate:

- entro giovedì 9 giugno alla segreteria del Comune, anche mediante posta

elettronica certificata:

- la designazione deve essere fatta per iscritto dai presidenti o segretari o

altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del

referendum e la firma deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui

all'art. 14 della legge n. 53/1990;

- Alle designazioni può provvedere anche una persona delegata dal partito o

gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale

persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito,

rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per

i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o

idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale

superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.

- se la designazione è inviata mediante posta elettronica certificata, la

dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia

firmata digitalmente.



continua: I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI 
O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM
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In alternativa le designazioni possono essere presentate direttamente ai

singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio 11 giugno, durante le

operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina,

prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Non facendo parte dell’Ufficio, i rappresentanti possono presentarsi

presso il seggio in qualsiasi momento delle operazioni, purché le loro

designazioni siano depositate entro i termini sopraindicati.

All’atto dell’insediamento dell’Ufficio di sezione, il segretario riporta nel

verbale i nomi e cognomi dei rappresentanti designati.



IL  VOTO ASSISTITO
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Gli elettori, che non sono in grado di esprimere il voto autonomamente, possono essere

assistiti da un familiare o da un altro elettore dagli stessi liberamente scelto, che

materialmente traccia il segno di voto sulla scheda.

Gli elettori ammessi al voto assistito sono:

- i non vedenti;

- gli amputati ad entrambe le mani;

- gli affetti da paralisi;

- le persone affette da patologie attestate da certificato medico e

-le persone affette da altri impedimenti di analoga gravità che il presidente del seggio

può constatare personalmente (es. entrambe le mani ingessate)

-possono altresì essere assistiti nell’espressione del voto gli elettori che riportano sulla 

tessera elettorale il timbro AVD apposto dall’ufficio elettorale, che certifica in via 

permanente che l’elettore può avvalersi di questa modalità di voto.

Se la disabilità non è evidente occorre esibire un certificato medico che attesti che 

l’elettore è affetto da un’infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il 

voto autonomamente.

alcuni CASI PARTICOLARI 



continua: CASI PARTICOLARI – VOTO ASSISTITO
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Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un

portatore di handicap. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore,

all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del

seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale

funzione, indicando:

- generalità dell’elettore accompagnato;

- data;

- sigla del presidente;

Non va apposto il bollo della sezione.

Non sono ammissibili al voto assistito patologie che riguardano la sfera

psichica



CASI PARTICOLARI – ELETTORI NON DEAMBULANTI O 
GRAVE RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI

DEAMBULAZIONE
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Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici 

non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra 

sezione elettorale allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono 

presentare: 

• una certificazione medica, in originale o in copia, rilasciata dall’azienda 

sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure 

• una copia autentica della patente di guida speciale. 

Da tale documentazione, deve risultare l’impossibilità o la capacità 

gravemente ridotta di deambulazione. 
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continua: CASI PARTICOLARI – ELETTORI NON DEAMBULANTI O 
GRAVE RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE

Modalità da osservare:

A) nel  paragrafo  ELETTORI NON DEAMBULANTI NON ISCRITTI NELLE LISTE DELLA 

SEZIONE CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE MEDESIMA (§ 10 – pag.14) annotare il 

nominativo dell’elettore e dell’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato medico 

da parte di uno Scrutatore;

B)  trascrizione dei dati personali dell’elettore in calce alla lista della sezione da parte 
di uno Scrutatore;

C) sostituzione immediata delle schede autenticate consegnate all’elettore per 

l’espressione del voto (vedi slide 18);



CASI PARTICOLARI – ELETTORE CHE DICHIARI DI AVER SBAGLIATO 
A VOTARE O RICONSEGNI UNA SCHEDA DETERIORATA
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L’elettore, qualora per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il

proprio voto, oppure riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è

deteriorata, oppure l’elettore stesso, per negligenza o ignoranza, o per

correggere un errore materiale la deteriora, può chiedere la sostituzione della

scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre una indicazione chiara e valida

di voto.

il presidente sostituisce la scheda dell’elettore, prelevandola dalla busta che

contiene le schede non autenticate, senza intaccare quelle autenticate il

sabato pomeriggio per gli elettori della sezione, dopodichè il presidente

appone sulla scheda restituita, nella parte esterna, l’indicazione “scheda

deteriorata”, vi aggiunge la firma e la inserisce nella BUSTA n.5/D/REF.
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FAC-SIMILE FOGLIO DEL REGISTRO PER L’ANNOTAZIONE DEI NUMERI DELLE TESSERE ELETTORALI

NUMERO DELLA
TESSERA ELETTORALE

dell’elettore/elettrice
che si presenta a votare

nella sezione

NUMERO DI ISCRIZIONE
DELL’ELETTORE/ELETTRICE

nella lista sezionale

NUMERO DELLA
TESSERA ELETTORALE

dell’elettore/elettrice
che si presenta a votare

nella sezione

NUMERO DI ISCRIZIONE
DELL’ELETTORE/ELETTRICE

nella lista sezionale

1) .………………………..

2) …………………………

3) …………………………

4) …………………………

5) …………………………

6) …………………………

7) …………………………

8) …………………………

9) …………………………

10) ………………………..

.…………………………….

……………………………..

……………………………..

.…………………………….

……………………………..

……………………………..

.…………………………….

……………………………..

……………………………..

.…………………………….

11) ………………………..

12) ………………..………

13) .……………….………

14) ..………………………

15) ..………………………

16) ..………………………

17) ..………………………

18) ..………………………

19) ..………………………

20) ………………………..

.…………………………….

……………………………..

……………………………..

.…………………………….

……………………………..

……………………………..

.…………………………….

……………………………..

……………………………..

.…………………………….
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MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

L’espressione del voto si manifesta:

- apponendo un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a 

Referendum sia abrogata

- apponendo un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a 

Referendum resti in vigore

L’elettore, dopo aver votato e ripiegate le schede, deve provvedere a inserirle 
personalmente nelle rispettive urne.
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E’ possibile che l’elettore possa astenersi al voto per uno o più quesiti 

referendari, in questo caso:

Gli scrutatori prendono nota:

• sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per 

l’annotazione del numero della tessera elettorale (sistema a spunta nel 

riquadro relativo al referendum non votato) 

• sia nella lista sezionale, a fianco del nome dell’elettore, dei referendum a 

cui non partecipa e per le quali non può essere considerato come votante, 

in questo caso indicare il numero d’ordine riportato sulla parta esterna 

della scheda. Esempio l’elettore ritira solo la scheda n.3 e 5, a fianco del 

nome dell’elettore, sulla lista sezionale indicare: NO Ref.1,2,4.

ELETTORE NON RITIRA ALCUNE SCHEDE DI VOTO
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Si segnala che da pagina 71 del libretto delle “Istruzioni per le operazioni degli 

uffici di sezione” sono elencati i casi anomali che si possono presentare nel 

corso della votazione:

- Elettore che viene allontanato dalla cabina;

- Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della 

sezione o della firma dello scrutatore;

- Elettore che non restituisce la scheda;

- Elettore che non vota nella cabina;

- Elettore che riconsegna una scheda deteriorata;

- Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l’espressione del 

voto;

- Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in 

cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta.

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
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RISCONTRO DEL NUMERO DEI VOTANTI

Il riscontro del numero dei votanti per ogni referendum è dato dal:

 Numero delle tessere elettorali personali annotate nei vari registri maschile 

e femminile

 Aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base a sentenza o 

attestazione del Sindaco e che, quindi, non sono muniti di tessera elettorale

 Diminuito del numero degli elettori che, pur avendo annotato il numero 

della tessera elettorale non hanno votato (dato registrato nei prospetti 

riportati nella pagina di chiusura della copertina del «registro per 

l’annotazione del numero della tessera elettorale»).

In questo modo si otterrà il numero dei votanti per ciascuna consultazione.
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PLICHI DA CONFEZIONARE

Il Presidente, al sabato mattina, oltre al materiale per la costituzione del seggio, 

riceve dal delegato del Sindaco una busta contenente:

- LE ISTRUZIONI CHE OCCORRE OSSERVARE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI 

PLICHI;

a tal fine si segnala che, diversamente da quanto previsto sul libretto delle 

«Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione» non verrà consegnato con il 

materiale il modello n.19/REF, “fascicolo dei moduli da utilizzare per la 

formazione e la consegna dei plichi da parte dell’ufficio di sezione” sostituito da 

appositi modelli predisposti dalla Città di Torino, da compilare all'atto della 

consegna del materiale presso il centro raccolta plichi.



Covid-19 - Protocollo sanitario 
(alcune indicazioni sulle misure di prevenzione – Protocollo sanitario sottoscritto 

dal Ministero dell’Interno e  dal Ministero della Salute)

� Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

� Rigorosa igiene delle mani, personale e dell’ambiente;

� Evitare rischi di aggregazione e di affollamento;

� Assicurare che sia indossata la mascherina chirurgica da parte di tutti;

� Garantire adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso 

possibile, quella naturale;

� Predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e all’esterno 

del seggio;

� Vigilare sull’obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto indossando la 

mascherina chirurgica;

� Raccomandare l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte dei componenti 

del seggio. Il dispositivo deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni 

volta che risulti inumidito o sporco e renda difficoltosa la respirazione;

� L’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, 

provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.
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Covid-19 - Protocollo sanitario – Voto presso 

strutture sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)

� Relativamente alla raccolta del voto presso le strutture residenziali 

sociosanitarie e socioassistenziali (RSA),  i componenti delle sezioni 

ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto devono 

essere muniti di certificazioni verdi – «green pass»

� Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi 

all'interno di locali dedicati.
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PERMESSI LAVORATIVI E COMPENSI

I componenti del seggio hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo 
corrispondente alla durata delle operazioni. 

I giorni festivi e quelli non lavorativi (esempio il sabato nella settimana corta) sono 
recuperati con una giornata di riposo compensativo o con quote giornaliere di 
retribuzione normalmente percepita.

I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività 
lavorativa (art. 119 del T.U. 361/1957).

Nel bustone recapitato il sabato mattina dal delegato del sindaco, sono presenti i 
moduli da utilizzare per certificare la presenza al seggio dei componenti 
dell’ufficio.
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continua: PERMESSI LAVORATIVI E COMPENSI

All’interno del bustone del delegato del sindaco, è altresì presente il «MODELLO 
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO» da compilare 
in stampatello con grafia chiara e leggibile.

Il modello deve essere firmato dal presidente e dal segretario del seggio.

Il compenso verrà accreditato sul c/c bancario o c/c postale, a tal proposito 
occorre fornire il codice IBAN,  compilando un form sulla piattaforma Torino 
Facile, accessibile con le proprie credenziali SPID, CIEid, CNS, a partire da 
domenica 12 giugno e fino a domenica 19 giugno 2022.

Per l’accredito bisogna essere titolare o contitolare del c/c bancario o c/c postale.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate alla pagina web dedicata all’elettorale: 
http://www.comune.torino.it/elezioni/
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