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Manuale d’uso per l’elezione dei membri dell’Assemblea Nazionale e dei rappresentanti nazionali e
regionali dei Comitati Consultivi
ENPAM
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1

Procedura di voto

1.1

Autenticazione

Ogni elettore potrà accedere alla cabina di voto esclusivamente transitando dall’area Riservata del sito istituzionale di ENPAM. Nell’area riservata ogni elettore troverà un link univoco https (bottone) che lo riporterà alla cabina elettorale.
Alla pressione del pulsante “Vai a votare”, esposto nell’area riservata del sito ENPAM, l’elettore verrà reindirizzato sul sistema di voto ELIGO, che effettuerà i dovuti controlli e solo in caso di esito positivo permetterà
all’elettore di votare.
Ogni votazione si concretizza nell’espressione della preferenza per una (o nessuna) delle liste elettorali candidate all’Assemblea nazionale e per un candidato nell’elezione dei Comitati Consultivi.
1.2

Schede elettorali

All’elettore ENPAM correttamente autenticato al sistema di voto saranno presentate le schede elettorali per le
quali ha diritto di voto.
1.3.1 Elezioni dei membri dell’Assemblea Nazionale
Per le votazioni dei membri dell’Assemblea Nazionale, ciascun elettore, selezionerà il nominativo della lista
prescelta, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno. Il sistema di voto impedisce il superamento
del numero massimo di preferenze esprimibili (una in questo caso) stabilite per ogni scheda elettorale.
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Figura 1 - FACSIMILE DI UNA SCHEDE PER ASSEMBLEA NAZIONALE
Per aiutare gli elettori nell’esercizio del voto, ELIGO esporrà a piè di ogni pagina le indicazioni utili a completare le operazioni voto.
Ogni elettore avrà visibilità esclusivamente delle liste elettorali dei candidati rappresentanti per propria categoria di appartenenza.
L’elettore selezionerà il nominativo della lista prescelta, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno.
Poiché il voto non consentirà la digitazione libera di nominativi, l’elettore non potrà annullare la scheda; potrà
invece esprimere scheda bianca se non indicherà alcuna preferenza nella scheda di voto.
Verrà richiesta ad ogni votante la conferma della preferenza di lista indicata, espressa sul riepilogo
della preferenza selezionata (o sulla scelta di scheda bianca). Il voto nullo non è ammesso.
Il sistema di voto impedisce il superamento del numero massimo di preferenze esprimibili (una in questo caso)
stabilite per ogni scheda elettorale.
A conferma delle preferenze espresse è mostrata una pagina di riepilogo della preferenza selezionata
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Figura 2 - Riepilogo della preferenza espressa
A conferma avvenuta, la piattaforma registrerà in modo scisso e separato che l’elettore ha votato e depositerà
il voto, reso anonimo, in un database dedicato.
Eligo garantisce una separazione del dato del voto dal dato del votante, grazie all’utilizzo di due diversi
database: uno utilizzato per memorizzate le informazioni sui votanti, l’altro per registrare i voti.
Qualora, per qualsiasi motivo (mancata conferma da parte dell’utente, errore di connessione, interruzione di
sessione, ecc.) l’operazione di votazione non sia portata a termine, le operazioni sopra descritte non saranno
eseguite e l’elettore potrà dunque ripetere l’intero processo di votazione.

Figura 3 - Conferma di avvenuta votazione
Per la piena segretezza, in ELIGO non viene registrato alcun legame tra voto espresso e votante
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1.3.2 Elezioni dei Comitati Consultivi
Per le elezioni dei rappresentanti regionali e nazionali dei Comitati Consuntivi della gestione previdenziale, è
previsto che ciascun elettore, in base alla propria categoria di appartenenza ed ordine provinciale, possa esprimere un solo voto di preferenza sul nome del candidato mostrato nella scheda elettorale.

Figura 4 - FACSIMILE SCHEDA DI VOTO COMITATI CONSULTIVI

Ogni elettore avrà visibilità esclusivamente dei candidati rappresentanti per propria categoria di appartenenza.
L’elettore selezionerà il candidato prescelto, spuntandolo dall’elenco nel numero massimo di uno. Poiché il voto non consentirà la digitazione libera di nominativi, l’elettore non potrà annullare la scheda; potrà invece esprimere scheda bianca se non indicherà alcuna preferenza nella scheda di voto.
Verrà richiesta ad ogni votante la conferma della scelta indicata, espressa sul riepilogo della preferenza selezionata (o sulla scelta di scheda bianca). Il voto nullo non è ammesso.
Per confermare definitivamente la preferenza, l’elettore dovrà premere il pulsante “Registra preferenze”.
A conferma avvenuta, la piattaforma registrerà in modo scisso e separato che l’elettore ha votato e
depositerà il voto, reso anonimo, in un database dedicato.
1.3

Durata delle votazioni

L’accesso al voto è regolato centralmente tutte le votazioni saranno aperte e chiuse simultaneamente, senza
riferimenti al tempo locale della postazione di voto. Il personale tecnico IdTechnology provvederà all’apertura
del sistema di voto alle ore 8,00 del 17 Maggio 2020 e alla chiusura delle operazioni di voto alle ore 21.30 del
17 Maggio 2020.
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