Elett!

Elett!, il modulo web per la gestione dei risultati elettorali
Il Modulo Elettorale è il nuovo servizio ideato da Gaspari per comunicare ai cittadini in tempo reale
i risultati elettorali. Tramite un servizio in modalità ASP, il Comune potrà affrontare le problematiche
legate alla gestione dei risultati elettorali e al contempo consentire ai cittadini la consultazione online degli esiti da qualsiasi postazione Internet.
Come funziona il servizio di Elett!
È sufficiente disporre di un collegamento ad Internet in quanto non è necessaria alcuna installazione, infatti Elett! è utilizzabile attraverso i più diffusi browser.
Tramite login e password d’autenticazione fornite da PA DIGITALE, sarà possibile caricare ed elaborare facilmente tutti i dati necessari per ottenere i risultati delle elezioni in forma numerica e grafica.
Questa rappresentazione sarà resa disponibile online per permettere al cittadino di consultare in
tempo reale tutte le fasi dell’evento (a partire dai candidati passando per i dati di affluenza alle urne
sino ad arrivare ai risultati finali). A garanzia della sicurezza delle informazioni inserite, la soluzione
informatica risiede presso la Server Farm di cui dispone PA DIGITALE.
GUARDA IL TUO CONSIGLIO È possibile consultare la rappresentazione grafica del consiglio comunale con anche le foto dei consiglieri eletti disposti nel proprio gruppo consiliare interno all’emiciclo
(sinistra, centro, destra).
CONFRONTI STORICI È possibile per ciascuna lista comporre il confronto dei risultati delle elezioni in
corso con i risultati degli anni precedenti, nonché di raffrontare i risultati ottenuti dalla coalizione di
cui fa parte la lista con i dati relativi alla coalizione degli anni precedenti.
FILO DIRETTO COMUNE - ELETTORI È stata introdotta la “Bacheca delle elezioni” in cui il Comune
può rendere disponibili per i cittadini informazioni utili come l’orario di apertura delle sezioni e i
possibili servizi collegati.
COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE ONLINE DEI MANIFESTI ELETTORALI È possibile la pubblicazione delle liste in fase pre-elettorale. A seguito dell’ammissione da parte della commissione circondariale, il Comune avrà la possibilità di presentare liste e programmi ai cittadini senza alcun ritardo.
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