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Premessa  
 

Questo manuale si pone come guida di massima del software 
jSibac – Area Demografici per l’esecuzione degli 
adempimenti previsti dalla Circolare della Prefettura inerente 
le Elezioni del 11 Giugno 2017. 

 

 

Tutte le operazioni eseguite nel presente manuale saranno eseguite dal modulo ELETTORALE della 
scheda Servizi Demografici come riportato qui in figura. 

 

 

 

Accedere al modulo ELETTORALE della scheda 
Servizi Demografici 



 

 

2 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 GIUGNO 2017 

 (v.1.0 - 09.05.2017) 

Copyright © 2017 – M V. 

 

 

Sommario 
 

Premessa ...................................................................................................................................... 1 

Operazioni preliminari ……………………………………………………………………………………………………………….3-8 

Nomina Scrutatori e Sostituti (Nomina C.E.C)……………………………………………………………………………9-14 

Nomina Scrutatori e Sostituti ( Nomina tramite sorteggio JSIBAC)…… ………………………….……...…15-16 

Stampe Ufficiali ……………………………………………………………………………..…………………………….……...…17-24 

Gestione sostituzione scrutatori nominati (in caso di rinuncia per gravi motivi)………………………25-27   

Informazioni finali ....................................................................................................................... 28 

 

  



 

 

3 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 GIUGNO 2017 

 (v.1.0 - 09.05.2017) 

Copyright © 2017 – M V. 

 

Operazioni preliminari 
Prima di proseguire eseguire le seguenti operazioni: 

1. Verifica/Aggiornamento componenti della C.E.Co. 
 

  

 

  

 

VERIFICA COMPONENTI C.E.Co. 

Eseguire la funzione Tabella Componenti C.E.C. dal 
menu Utility > Tabelle > Comm. Elettorale Comunale… 

...premere il tasto F3 (ricerca) della tastiera per far 
apparire a video l’elenco dei Componenti C.E.C. 
attualmente caricati…. 

...eliminare i Componenti che non fanno più parte della 

C.E.C. selezionandoli ed utilizzando il tasto  …  
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2. Verifica/Aggiornamento Segretario della C.E.Co. 
 

 

 

 

...caricare i nuovi Componenti C.E.C. impostando nel 
campo Codice un valore non utilizzato e usando il 
tasto INVIO della tastiera per spostarsi tra i campi 
digitando i dati richiesti… 

Si consiglia di utilizzare la seguente codifica (non 
obbligatoria): 

1 – Sindaco 
2, 3, 4 – Effettivi 
5, 6, 7 - Supplenti 

NB. Nel campo Indirizzo va inserito l’indirizzo di 
notifica delle convocazioni. 

…cliccare sul tasto Conferma per effettuare 
l’inserimento. 

VERIFICA SEGRETARIO C.E.C. 

Eseguire la funzione Tabella Segretari C.E.C. dal menu 
Utility > Tabelle > Comm. Elettorale Comunale… 
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…cliccare sul tasto Conferma per terminare 
l’inserimento. 

...caricare, se non presenti, il nuovo Segretario C.E.C. 
impostando nel campo Codice un valore non utilizzato 
e usando il tasto INVIO della tastiera per spostarsi tra 
i campi digitando i dati richiesti…  

NB. Nel campo Indirizzo va inserito l’indirizzo di 
notifica delle convocazioni. 

...eliminare i Segretari che non fanno più parte della 

C.E.C. selezionandoli ed utilizzando il tasto …  

...premere il tasto F3 (ricerca) della tastiera per far 
apparire a video l’elenco dei Segretari C.E.C. 
attualmente caricati…. 



 

 

6 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 GIUGNO 2017 

 (v.1.0 - 09.05.2017) 

Copyright © 2017 – M V. 

 

3. Verifica chiusura ultima Revisione dell’Albo Scrutatori di Seggio 
 

 

 

  

VERIFICA CHIUSURA ULTIMA REVISIONE 

Eseguire la funzione Aggiornamento Albo dal menu 
Albi > Scrutatori > Revisione > Modalità A – Iscr.-Canc.… 

…verificare che venga visualizzato il seguente 
messaggio: Verbale non attribuito e cliccare su OK. 

NB. Qualora non compaia l’avviso su descritto 
procedere adesso con la chiusura verificando che il 
numero e la data del verbale coincida con l’ultimo 
eseguito. 
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C.E.C. (Commissione Elettorale Comunale) 

1. Stampa convocazione componenti C.E.C. 
 

 

 

 

  

CONVOCAZIONE COMPONENTI C.E.C. 

Eseguire la funzione Comunicazioni Componenti C.E.C. 
dal menu Utility > Tabelle > Comm. Elettorale Comunale… 

...selezionare Di massa, poi spostarsi tra i successivi 
campi utilizzando il tasto INVIO della tastiera…… 

...utilizzare il tasto F3 per selezionare il testo della 
comunicazione da stampare (naturalmente Nomina 
scrutatori)… 

...impostare la data della convocazione… 

...impostare l’ora della convocazione e procedere alla 
stampa selezionando la stampante e cliccando su 
Stampa… 
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2. Stampa convocazione Segretario C.E.C. 
 

 

 

 

 

  

CONVOCAZIONE SEGRETARIO C.E.C. 

Eseguire la funzione Comunicazioni Segretari C.E.C. dal 
menu Utility > Tabelle > Comm. Elettorale Comunale… 

...utilizzando il tasto F4 selezionare il Segretario della 
C.E.Co. a cui inviare la convocazione, poi spostarsi tra i 
successivi campi utilizzando il tasto INVIO della tastiera… 

...utilizzare il tasto F3 per selezionare il testo della 
comunicazione da stampare (naturalmente Nomina 
scrutatori)… 

...impostare la data della convocazione… 

...impostare l’ora della convocazione e procedere alla 
stampa selezionando la stampante e cliccando su 
Stampa… 
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Nomina Scrutatori (Nomina C.E.C.) 

1. Stampa elenco scrutatori nominabili 
Questo elenco (a differenza dell’Albo) risulta già decurtato di quei nominativi che dall’ultima 
revisione dell’Albo non sono più iscritti nelle liste elettorali del Comune (decesso, emigrazione, altri 
motivi, ecc…) e quindi non possono essere nominati. 

 

 

 

  

STAMPA ELENCO SCRUTATORI 

Per stampare le copie degli elenchi degli scrutatori da 
fornire in visione ai Componenti C.E.C. eseguire la 
funzione Elenco scrutatori dal menu Gestione elezioni > 
Formazione Seggi Elettorali > Nomina scrutatori > Stampe 
preparatorie… 

…cliccare sul tasto SI, 
selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando 
sul tasto Stampa... 

…compilare come in 
figura... 
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STAMPA SCRUTATORI CANCELLANDI 

Ai soli fini di verificare i nominativi decurtati dal 
elenco stampato al punto precedente eseguire la 
funzione Elenco cancellandi dal menu Gestione 
elezioni > Formazione Seggi Elettorali > Nomina 
scrutatori > Stampe preparatorie… 

…cliccare sul tasto SI, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando sul tasto Stampa... 
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2. Inserimento Scrutatori Nominati 
Eseguire questo punto solo se  si è scelto di procedere alle operazioni tramite nomina diretta 
effettuata dalla C.E.C . o tramite qualsiasi altra forma di estrazione estranea al  modulo Elettorale 
JSIBAC e si dispone di conseguenza dell’ elenco dei nominati. 

 

 

 

 

  

INSERIMENTO SCRUTATORI NOMINATI 

Al termine dello scrutinio, non appena si hanno a 
disposizione i nominativi, inserirli eseguendo la funzione 
Inserimento nomine dal menu Gestione elezioni >  
Formazione Seggi Elettorali > Nomina scrutatori > 
Nomina scrutatori… 

NB. Qui vanno inseriti soli gli scrutatori NOMINATI, non 
i sostituti. 

…richiamare lo scrutatore nominato e verificare che sia 
la persona corretta e non un omonimo... 

…digitare la sezione dove sarà scrutatore... 

…digitare la data di nomina... 

…cliccare sul tasto Conferma e verificare che compaia 
l’avviso di Inserimento effettuato... 

Ripetere le operazioni per tutti gli scrutatori nominati 

…selezionare come Modalità selezione Generalità... 
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3. Gestione Scrutatori Nominati 
Eseguire questo punto solo se risultasse necessario modificare i dati/cancellare un nominativo 
inserito al punto precedente (altrimenti passare al punto successivo). 

 

 

 

 

  

GESTIONE SCRUTATORI NOMINATI 

Eseguire la funzione Gestione nomine dal menu Gestione 
elezioni > Formazione Seggi Elettorali >  Nomina 
scrutatori > Nomina scrutatori… 

…richiamare lo scrutatore inserito spostandosi con il tasto 
INVIO sul campo Sesso e utilizzando il tasto F4 per 
richiamarlo dalla lista dei nominativi inseriti... 

…utilizzare, sulla base dell’intervento da eseguire, il tasto 
F3 (per modificare i dati inseriti… tipo sezione di nomina, 
data nomina, ecc…) o F4 (per cancellare l’inserimento di un 
nominativo errato)... 



 

 

13 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 GIUGNO 2017 

 (v.1.0 - 09.05.2017) 

Copyright © 2017 – M V. 

 

4. Inserimento Scrutatori Sostituti 
Eseguire questo punto solo se  si è scelto di procedere alle operazioni tramite nomina diretta 
effettuata dalla C.E.C . o tramite qualsiasi altra forma di estrazione estranea al  modulo Elettorale 
JSIBAC e si dispone di conseguenza dell’ elenco dei  sostituti. 

 

 

 

 

 

  

INSERIMENTO SCRUTATORI SOSTITUTI 

Per inserire gli scrutatori sostituti eseguire la funzione 
Inserimento sostituti dal menu Gestione elezioni > 
Formazione Seggi Elettorali > Nomina scrutatori > 
Nomina scrutatori… 

…richiamare lo scrutatore sostituto e verificare che sia la 
persona corretta e non un omonimo... 

…digitare la posizione in graduatoria (1 per il primo 
estratto, 2 per il secondo estratto e così via…)... 

…cliccare sul tasto Conferma e verificare che compaia 
l’avviso di Inserimento effettuato... 

Ripetere le operazioni per tutti gli scrutatori sostituti. 

…selezionare come Modalità selezione Generalità... 
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5. Gestione Scrutatori Sostituti 
Eseguire questo punto solo se risultasse necessario modificare i dati/cancellare un nominativo 
inserito al punto precedente (altrimenti passare al punto successivo). 

 

 

 

 

 

  

GESTIONE SCRUTATORI SOSTITUTI 

Eseguire la funzione Gestione sostituti dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali >  
Nomina scrutatori > Nomina scrutatori… 

…richiamare lo scrutatore inserito spostandosi con il 
tasto INVIO sul campo Sesso e utilizzando il tasto F4 per 
richiamarlo dalla lista dei nominativi inseriti... 

…utilizzare, sulla base dell’intervento da eseguire, il tasto 
F3 (per modificare i dati inseriti… posizione in 
graduatoria…) o F4 (per cancellare l’inserimento di un 
nominativo errato)… 
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6. Nomina scrutatori (Sorteggio modulo elettorale Jsibac) 
Eseguire questo punto solo se  si è scelto di procedere alle operazioni di nomina attraverso le 
funzionalità di sorteggio presenti nel modulo elettorale Jsibac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTEGGIO SCRUTATORI  

Eseguire la funzione Sorteggio scrutatori dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali >  Nomina 
scrutatori >Utility>Sorteggio scrutatori.… 

…indicare il numero di scrutatori da nominare per 
ciascuna tipologia di Sezione ... 

…indicare la modalità di estrazione selezionando Casuale 
se si intende effettuare una estrazione casuale semplice o 
selezionando Ogni se si intende voler dimostrare 
pubblicamente la metodologia utilizzata  per l’Estrazione. 
In questo caso si provvederà alla stampa dell’  elenco 
degli scrutatori di cui al  punto 1 del presente manuale 
obbligatoriamente in ordine di Id-cittadino .Lo stesso 
sarà pubblicamente affisso. Si procederà all’ estrazione 
manuale di un progressivo compreso nell’ elenco 
indicando di conseguenza  il suo valore  in Avvia estr. dal 
numero. Lo scrutatore corrispondente al progressivo 
estratto sarà il primo nominato ed in base al passo di 
estrazione calcolato verranno estratti i restanti come 
conseguenza del primo. 

Esempio di possibile estrazione:  se l’ elenco è formato 
da 735 scrutatori si potranno predisporre tre ampolle con 
all’ interno  rispettivamente bussolotti contenenti  i 
numeri da 0 a 7 la prima  ,da 0 a 9 la seconda e infine da 
0 a 9 la terza . 

…indicare i parametri di estrazione  tenendo presente 
rispettivamente che: 

Conferma ad ogni operazione permette la 
visualizzazione di ogni singolo  scrutatore estratto 
offrendo la possibilità d confermare l’ estrazione o di  
escludere la persona visualizzata 

Att.. nell’ambito della sezione consente la nomina degli 
scrutatori estratti nell’ ambito della sezione di 
appartenenza 

Stampa elenco sorteggiati esegue la stampa dei 
sorteggiati in tempo reale 

Genera file .csv sorteggiati consente la produzione su 
disco di un file di tipo .csv contenente gli scrutatori 
sorteggiati…  

…indicare rispettivamente codice e data di nomina 

utilizzando il tasto   ….. 

…cliccare sul tasto Conferma. 
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7. Nomina sostituti (Sorteggio modulo elettorale jsibac ) 
Eseguire questo punto solo se  si è scelto di procedere alle operazioni attraverso le funzionalità di 
sorteggio dei sostituti  presenti nel modulo elettorale Jsibac. 

 

 

 

 

 

 

SORTEGGIO SOSTITUTI 

Eseguire la funzione Sorteggio sostituti dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali >  Nomina 
scrutatori >Sorteggio sostituti.… 

…indicare il numero di sostituti da estrarre…. 

..compilare indicando per ciascun campo di input  S o N   
tenendo presente rispettivamente che: 

Conferma ad ogni operazione permette la 
visualizzazione di ogni singolo  scrutatore estratto 
offrendo la possibilità d confermare l’ estrazione o di  
escludere la persona visualizzata 

Stampa elenco sorteggiati esegue la stampa dei 
sorteggiati in tempo reale 

Genera file .csv sorteggiati consente la produzione su 
disco di un file di tipo .csv contenente gli scrutatori 
sorteggiati…  

…confermare  l’ operazione premendo il tasto Invio. 

…indicare la modalità di estrazione selezionando Casuale 
se si intende effettuare una estrazione casuale semplice o 
selezionando Ogni se si intende voler dimostrare 
pubblicamente la metodologia utilizzata  per l’Estrazione. 
In questo caso si provvederà alla stampa dell’  elenco 
degli scrutatori di cui al  punto 1 del presente manuale 
obbligatoriamente in ordine di Id-cittadino .Lo stesso 
sarà pubblicamente affisso. Si procederà all’ estrazione 
manuale di un progressivo compreso nell’ elenco 
indicando di conseguenza  il suo valore  in Avvia estr. dal 
numero. Lo scrutatore corrispondente al progressivo 
estratto sarà il primo sostituto ed in base al passo di 
estrazione calcolato verranno estratti i restanti come 
conseguenza del primo.   

Esempio di possibile estrazione:  se l’ elenco è formato 
da 735 scrutatori si potranno predisporre tre ampolle con 
all’ interno  rispettivamente bussolotti contenenti  i 
numeri da 0 a 7 la prima  ,da 0 a 9 la seconda e infine da 
0 a 9 la terza . 
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8. Attribuzione verbale 
 

 

 

 

  

ATTRIBUZIONE VERBALE 

Eseguire la funzione Attribuzione verbale dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali > Nomina 
scrutatori > Verbale… 

…modificare, se necessario, la data del verbale e premere 
il tasto INVIO della tastiera… 

…verificare che il numero del verbale assegnato sia 
corretto… 

…cliccare sul tasto Conferma. 
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9. Stampa verbale 
 

 

 

 

  

STAMPA VERBALE 

Eseguire la funzione Stampa verbale dal menu Gestione 
elezioni > Formazione Seggi Elettorali >  Nomina 
scrutatori > Verbale… 

…utilizzando il tasto F3 richiamare i Componenti della 
C.E.C. intervenuti… 

NB. Qualora risultasse necessario è possibile digitarli 
manualmente. 

…utilizzando il tasto F3 richiamare il Segretario della 
C.E.C. che presiede… 

NB. Qualora risultasse necessario è possibile digitarlo 
manualmente. 

…digitare nel campo Ore l’ora di convocazione della 
C.E.C… 

…selezionare prima nel campo Conv.… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) della 
tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 
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10. Stampa notifiche ai nominati 
 

 

 

 

…completare (senza modificare quanto già proposto) 
con i dati del Verbale ripartizione Sezioni elettorali e i vari 
S/N… 

STAMPA COMINICAZIONI AGLI SCRUTATORI 

Eseguire la funzione Comunicazioni dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali > 
Nomina scrutatori > Stampe… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) della 
tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…alla fine cliccare su Stampa, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando su Anteprima pdf.  

Dall’anteprima pdf eseguire: 

 le stampe cartacee necessarie; 
 il salvataggio di una copia del pdf sul desktop da 

utilizzare per l’invio telematico. 
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11. Stampa elenco nominati per l’Albo 
 

 

 

 

...utilizzare il tasto F3 per selezionare il testo della 
comunicazione da stampare… 

 

…cliccare sul tasto SI, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando sul tasto Stampa.  

NB. Verificare che le informazioni riportate nella 
comunicazione siano corrette prima di inviarle, 
naturalmente solo ai nominati. 

STAMPA ELENCO PER ALBO 

Eseguire la funzione Elenco - Albo dal menu Gestione 
elezioni > Formazione Seggi Elettorali > Nomina 
scrutatori > Stampe… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 
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12. Stampa elenco nominati per Presidenti di Seggio 
Da effettuarsi a elenco consolidato (…attendere le 48 dalla notifica onde escludere variazioni a 
seguito rinunce). 

 

 

 

STAMPA ELENCO PER I PRESIDENTI DI SEGGIO 

Eseguire la funzione Elenco – Presidenti di Seggio dal 
menu Gestione elezioni > Formazione Seggi 
Elettorali >  Nomina scrutatori > Stampe… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…compilare come in figura, cliccare su SI, 
selezionare la stampante e procedere alla stampa 
cliccando su Anteprima pdf.  

Dall’anteprima pdf eseguire: 

 le stampe cartacee necessarie; 
 il salvataggio di una copia del pdf sul desktop 

per utilizzi telematici. 
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13. Stampa elenco nominati per Tribunale 
Da effettuarsi a elenco consolidato (…attendere le 48 dalla notifica onde escludere variazioni a 
seguito rinunce). 

 

 

 

 

STAMPA ELENCO PER IL TRIBUNALE 

Eseguire la funzione Elenco – Tribunale dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali > 
Nomina scrutatori > Stampe… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…compilare come in figura, cliccare su SI, 
selezionare la stampante e procedere alla stampa 
cliccando su Stampa. 
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14. Stampa elenco nominati per l’ufficio ragioneria 
Da effettuarsi a elenco consolidato (…attendere le 48 dalla notifica onde escludere variazioni a 
seguito rinunce). 

 

 

 

STAMPA ELENCO PER L’UFFICIO RAGIONERIA 

Eseguire la funzione Elenco – Ufficio Ragioneria dal 
menu Gestione elezioni > Formazione Seggi 
Elettorali >  Nomina scrutatori > Stampe… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…compilare come in figura, cliccare su SI, 
selezionare la stampante e procedere alla stampa 
cliccando su Stampa. 
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…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…compilare come in figura, cliccare su SI, 
selezionare la stampante e procedere alla stampa 
cliccando su Stampa. 
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Gestione sostituzione scrutatori nominati (in caso di rinuncia per gravi motivi) 
Utilizzare questa procedura solo se vi sono rinunce per gravi motivi tra i nominati e quindi è 
necessario procedere alla sostituzione pescando tra i sostituti. 

 

1. Sostituzione scrutatori nominati 

 

 

 

 

GESTIONE SCRUTATORI IMPOSSIBILITATI 

Eseguire la funzione Gestione impediti dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali >  
Nomina scrutatori > Gestione impediti… 

…spostarsi con il tasto INVIO sul campo Sesso e 
richiamare lo scrutatore che ha rinunciato utilizzando il 
tasto F4... 

…selezionare sul campo Codice impedim (utilizzando il 
tasto F3) il motivo dell’impedimento... 

…digitare la data e il numero di protocollo della lettera 
di rinuncia... 

…utilizzando il tasto INVIO della tastiera spostarsi tra i 
campi della maschera… 

…cliccare su SI per confermare la rinuncia... 

…selezionare Automatica... 

…cliccare su Ok... 
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…verrà automaticamente proposto il primo sostituto 
in graduatoria (verificare)... 

…utilizzando il tasto INVIO della tastiera spostarsi tra i 
campi della maschera… 

…inserire la data della nomina... 

…cliccare su Si... 
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2. Stampa notifica ai sostituti 
 

 

 

 

 

  

digitare il COGNOME/NOME in entrambi i campi Dal 
cognome/nome e al cognome/nome… 

STAMPA COMINICAZIONI AGLI SCRUTATORI 

Eseguire la funzione Comunicazioni dal menu 
Gestione elezioni > Formazione Seggi Elettorali > 
Nomina scrutatori > Stampe… 

…...utilizzare il tasto F3 per selezionare il testo della 
comunicazione da stampare… 

…cliccare sul tasto SI, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando sul tasto Stampa.  

NB. Verificare che le informazioni riportate nella 
comunicazione siano corrette prima di inviarle, 
naturalmente solo ai nominati. 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 
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Informazioni finali 
Buon lavoro. 


