
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar Servizi Demografici 
22 novembre 2018 

Gestione Albo Presidenti di Seggio e Scrutatori 
 

Domande & Risposte 
 
 
1) Nelle impostazioni dei parametri di stampa è possibile aggiungere la dicitura 

"sottoscritto digitalmente..." oltre al f.to e alla firma omessa? 

Al momento non è previsto un parametro per menzionare nel testo la firma digitale. 
Valuteremo con i nostri analisti se implementare un parametro in tal senso. Nel 
frattempo, se lo ritiene opportuno, può specificare “sottoscritto digitalmente” 
modificando la stampa direttamente nell’anteprima a video. 
 
2) Nella nostra versione la prima voce della revisione albo presidenti è apertura, 

non testata come da voi. C'è differenza o abbiamo una versione vecchia? 

  

Con gli ultimi aggiornamenti di Sicraweb la prima voce è stata rinominata da “apertura” a 

“testata”, suggeriamo di aggiornare Sicraweb per sfruttare le migliorie apportate con le 

nuove versioni. 

 
3) Revisione albo presidenti di seggio: chiedo se il programma fa un controllo sul 

titolo di studio dell'iscrivendo per controllare che abbia almeno il diploma di 

maturità. Grazie 

Certo, scegliendo un titolo di studio non compatibile con l’iscrizione all’Albo Sicraweb 
evidenzia la professione con il colore rosso e mostra un avviso bloccante in fase di 
salvataggio della domanda: 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
4) In testata non riesco a cambiare la data, come posso fare?  

 

Per correggere la data di apertura della testata è necessario contattare l’assistenza 

tecnica. 

 
5) Le domande di iscrizione all'Albo Presidenti e Scrutatori possono essere gestite 

(ovvero ricevute) prima di aprire la revisione? 

 

Per registrare nell’applicativo le domande di iscrizione dei Presidenti di Seggio è 

necessario salvare prima la testata.  Nella revisione degli scrutatori non c’è la testata, 

pertanto le domande possono essere caricate immediatamente. 

 

6) Un cittadino ha presentato al protocollo del comune la domanda di iscrizione 

all'Albo Scrutatori, non riesco a inserire la domanda in quanto  il cittadino non è 

ancora iscritto in elettorale, come posso fare?  

 

Fra i requisiti richiesti per la presentazione della domanda vi è proprio l’iscrizione nelle 

liste elettorali del Comune in cui viene fatta domanda di iscrizione, pertanto il cittadino 



 

 

potrà presentare la domanda solo dopo che 

sarà completata l’iscrizione nelle liste 

elettorali.  

 

7)  Se ho un soggetto che ha 

presentato domanda di iscrizione, ma è 

già iscritto all'albo, mi dice che non si può 

inserire (in realtà non ho provato a 

forzare)...io potrei forzare e poi andare a 

dire che rifiutiamo la domanda perchè già 

iscritto?  Idem per chi presenta domanda, 

ma nel frattempo è emigrato e quindi non ha più i requisiti. Se si può fare, poi 

compare nel verbale che le domande erano 10, ma 1 non è stata accettata?  

 

Nel primo caso Sicraweb genera un messaggio bloccante quando si prova a registrare la 

domanda di iscrizione di un soggetto già iscritto all’Albo, pertanto non è possibile gestire 

la domanda di iscrizione di un soggetto già iscritto (neanche con la forzatura). Nel 

secondo caso, ovvero quello di un cittadino che presenta domanda di iscrizione all’Albo e 

ed emigra prima dell’iscrizione all’Albo, è necessario rigettare manualmente la domanda 

di iscrizione: 

 
 

8) Mi resta il dubbio in merito al gradimento o al non gradimento per l'albo 

Presidenti..quando va' inserito e dove, quando si è ricevuta la risposta dal 

cittadino invitato? 

 

Esatto. Per le iscrizioni su domanda il gradimento viene impostato automaticamente 
dall’applicativo come “Gradito”. Per le iscrizioni d’ufficio va registrato il gradimento 
all’incarico da Revisione->Seconda Fase->Iscrizioni in sostituzione->Gradimento solo 
dopo aver ricevuto dal cittadino il tagliandino compreso nella comunicazione di 
iscrizione d’ufficio.  
 
9) La scelta di cancellare gli scrutatori ultrasettantenni è facoltativo o 

obbligatorio? 

La cancellazione degli ultrasettantenni dall’Albo Scrutatori è facoltativa, è però 
consigliato effettuarla in quanto non è ammessa la nomina (o il sorteggio) di uno 
scrutatore ultrasettantenne. 
 



 

 

10) Chiedo cortesemente per quale 

motivo non segnala per i Presidenti il 

titolo di studio minimo di scuola media. 

Si veda risposta alla domanda 3). 
 
11) E’ possibile stampare una 

comunicazione all’interessato di rigetto 

dell’Iscrizione (scrutatori o presidenti)? 

 

 Certo. Per fare la comunicazione di rigetto 

dell’iscrizione è sufficiente cliccare nella maschera di iscrizione l’icona in alto con la 

cartella gialla e la X rossa, come da videata: 

 

 
 

 
 

12) Se nella maschera di chiusura revisione presidenti mi accorgo che mancano dei 

cancellandi, come posso fare per inserirli? 

Se la revisione non è stata ancora chiusa è possibile eliminare il verbale in cui sono 
state gestite le cancellazioni, caricare manualmente il soggetto dimenticato con le 
cancellazioni manuali e ricaricare successivamente i dati del verbale che si è 
precedentemente cancellato: 
 

 
 
 
13) Ho chiuso la revisione ma ho dimenticato di iscrivere/cancellare un soggetto, è 

possibile riaprirla? 

 



 

 

Purtroppo una volta chiusa la revisione 
non è più possibile riaprirla, se sono stati 
dimenticati dei soggetti è necessario fare 
una nuova revisione per gestirli (la nuova 
revisione avrà quindi dei nuovi numeri di 
verbale) 
 
14) Abbiamo un soggetto a cui 

vorremmo impedire l’iscrizione all’Albo, è 

possibile bloccarlo automaticamente con 

il programma? 

 
Assolutamente sì. Per bloccare l’iscrizione di un Presidente è necessario intervenire 
da: Albi->Presidenti di Seggio->Utilità->Esclusi dall’iscrizione. Per gli Scrutatori il 
blocco si può impostare da Albi->Scrutatori->Utilità->Esclusi dall’Iscrizione. 
 
 

15) Una volta chiusa la revisione come faccio a recuperare le stampe fatte in 
formato elettronico? 

 

Una volta chiusa la revisione dei è possibile consultare le stampe elettroniche da: 
Albi->Presidenti di Seggio (o Scrutatori)->Utilità->Gestione Revisioni Albi   
 
 

16) Dopo che ho lanciato le cancellazioni automatiche degli scrutatori in anagrafe 

hanno cancellato altri cittadini iscritti all’Albo Scrutatori, posso rilanciare le 

cancellazioni automatiche una seconda volta? 

 

Certamente. Le cancellazioni automatiche possono essere rilanciate più di una volta. 

 


