
                

Roma, 5 marzo 2019

Al Mibac

Sig. Capo di Gabinetto
dr.ssa Tiziana Coccoluto

Sig. Segretario Generale
dr. Giovanni Panebianco

Sig. D.G. Organizzazione
Dr.ssa Marina Giuseppone

Sig. Presidente Commissione Elettorale
dr.  Gino Famiglietti

LORO SEDI

Oggetto: modalità di voto on line per le elezioni dei Tre Rappresentati del Personale in seno
               al Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici.

Sig. Capo di Gabinetto e signori Dirigenti,
nel  corso  del  confronto  sulla  regolamentazione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  abbiamo  espresso
profonde  perplessità  rispetto  alla  decisione  di  procedere  nella  modalità  esclusiva  “on  line”,  in
particolare  rispetto  alla  possibilità  di  voto  dal  personal  computer  domestico  senza  utilizzare  la
strumentazione in uso presso l’Amministrazione.
Pur  prendendo  atto  delle  reiterate  rassicurazioni  circa  le  garanzie  di  sicurezza  sul  rispetto  della
segretezza e dell’esclusività del voto, a nostro avviso la modalità che consente l’utilizzo dei personal
computer domestici  presenta a monte dei problemi che nessuna procedura di  sicurezza potrebbe
garantire. Ad esempio il voto può essere inficiato dalla cessione ad un unico soggetto delle password
di accesso consentendo allo stesso di poter accedere alla votazione in luogo di altri.
Ciò  stante  le  scriventi  OO.SS.  ritengono  che  solo  l’utilizzo  della  strumentazione  in  uso  presso
l’Amministrazione  possa  fornire  ragionevoli  garanzie  di  segretezza  e  regolarità  delle  votazioni  e
pertanto si chiede a codesta Amministrazione di rivedere tali modalità consentendo l’esercizio del voto
solo tramite i terminali in dotazione agli Uffici, rendendo il link di accesso ben visibile nella pagina
RPV.
In caso contrario si fa presente che, tramite i propri membri designati all’interno della Commissione
Elettorale, le scriventi OO.SS. chiederanno la verifica degli IP di partenza dei voti, riservandosi ogni
opportuna valutazione conseguente  qualora  si  dovessero  registrare  addensamenti  sospetti  di  voti
provenienti da un unico IP.
In calce a tali problematiche si chiede una sospensiva dei tavoli sindacali nazionali dal 18 marzo in poi
(con esclusione dell’incontro già programmato con il sig. Ministro), al fine di consentire lo svolgimento
della campagna elettorale sul territorio nazionale.
Si chiede altresì di verificare che nell’elenco degli elettori siano stati inseriti anche gli ultimi assunti di
questi recenti mesi.
Nel restare in urgente attese di formale riscontro alla presente nota si porgono distinti saluti.
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