
Prot. n. 2966/S.E. Avellino, 17 aprile 2019 

AI SIGG. SINDACI, COMMISSARI STRAORDINARI 
E PREFETIIZI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative 2019- Modalità di utilizzo de lla nuova 
procedura informatica elellorale (SIEL). 

Il Minis tero dell'Inte rno -Dipartimento pe r g li Affari Interni e T e rritoriali- Direzione 
Centrale de i Servizi Elettorali- con circolare n. 11 del 7 marzo 2019 ha comunicato che, in occasione 
delle imminenti e lezioni europee ed amministrative, la gestione di acquisiz ione e di diffusione de i 
dati elettorali uffic iosi sarà effettuata, per la prima volta, con la procedura info rmatica SIEL 
re ingegnerizzata che prevede, fra l 'altro, una diversa interfaccia utente. 

Si tratta, in sostanza, di un adeguamento tecnologico che ha consentito di modificare 
ovvero aggiungere alcune funzionalità a l sistema. 

La nuova procedura consentirà, come in passato, l'inserime nto de i dati ne lle dive rse 
modalità : 

inserimento dei dati da parte della Prefettura attraverso la web application SIEL oppure 
attraverso l'utilizzo di web services laddove la Prefettura disponga di una propria applicazione 
di acquisizione dci dati on line dai Comuni; 

inserimento diretto dei dati da parte dei Comuni, previa "validazione" da parte della 
Prefettura. Questa modalità può essere utilizzata att raverso due soluzioni : 
l . inserimento dei dati attraverso la webapplication SIEL con accesso in modalità s ic ura; 
2 . inse rimento dei dati nel s istema informativo com unale ed invio automatico al SIEL attraverso web 
services. 

In ambedue i casi l'inse rim ento dei dati da parte del Comune può a-vvenire per s ingola 
sezione ovvero per un numero parziale di sezioni e i dati comunicati dovranno essere "validati" dalla 
Prefettura. 

Resta, inoltre, invariato il fo ndamenta le ruolo della Prefettura nell 'organizzazione 
de lla raccolta e della diffusione degli esiti di ogni evento ele ttorale, così come quello di supervis ione 
e monitoraggio de lle attività dei Comuni di propria competenza, tanto nelle fasi pre-elettorali che in 
quelle degli scrutini. Infatti, i dati inseriti ne l SIEL da codesti Comuni, come anticipalo, dovranno 
essere "validati" solo ed esclusivamente dagli Uffici elettorali di questa Prefettura prima della loro 

l 
diffus ione a cura del S IE . 



Il Ministero ha info rmato, ino ltre che, a pa rtire d a l! 5 aprile i Comuni 
po tra nno seguire s ulla piattaforma e-/earning SELF Lltttps://daitrvelt.interno.gov.it.l_un 
co rso di formazio ne s ulla nuova procedura SIE L. L 'assegnazio ne de lle crede nz ia li di 
accesso a lla p ia tta fo rm a SELF avverrà con la consue ta procedura utilizzata da questa 
Prefe ttura . 

Tanto premesso, i Co muni intenz io nati ad utilizzare !"applicazione ministeriale 
(SIEL) per la trasmissio ne de i da ti e letto ra li, dovrann o inviare richiesta, entro il 24 aprile 
2019 a ll 'indirizzo pec: in(ormatica.prefav(wpec.interno.it oppure 
in(ormatica.pre( avellino(ivinterno.itv , indicando contestualmente i nomina tivi degli 
operatori comu na li (almeno due) da abilitare ai fini de ll 'utilizzo de ll a nuova app licazio ne. 

Diversamente s i intende rà che i Comuni no n ade renti a tale s is tema 
continue ranno ad inserire i dati e le tto rali attraverso le procedure W eb e labo rate, come di 
cons ue to , da questo CED ne i tempi e ne i modi g ià noti. 
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