DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Guida alla piattaforma per le Elezioni On Line dei rappresentanti
degli operatori volontari di Servizio civile universale - EVOL1
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Questa versione della Guida è stata aggiornata con le modifiche introdotte in occasione delle elezioni dei
rappresentanti degli operatori volontari di Servizio civile universale 2022
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1. Cos’è EVOL?
La piattaforma EVOL (Elezioni dei rappresentanti degli Operatori Volontari On Line) è lo strumento
informatico che permette di gestire tutte le fasi per le elezioni della Rappresentanza degli operatori
volontari del servizio civile universale: delegati delle regioni, delle province autonome e dell’estero,
rappresentanti regionali e rappresentanti nazionali.
La piattaforma, predisposta dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale
consente all’operatore volontario, attraverso PC, tablet o smartphone, di effettuare varie operazioni a
seconda della fase attiva al momento dell’accesso, ed in particolare:
• Prima fase: procedura per l’elezione dei delegati
o Presentazione della candidatura a delegato regionale e gestione del programma
elettorale
o Votazione per eleggere i delegati regionali
• Seconda fase: procedura per l’elezione dei rappresentanti regionali e dei rappresentanti
nazionali
o Presentazione della candidatura a rappresentante regionale/provinciale/dell’estero e,
solo per gli operatori volontari impegnati in progetti di Servizio civile universale nelle
regioni interessate, della candidatura a rappresentante nazionale
o Votazioni per eleggere i rappresentanti regionali e i rappresentanti nazionali (solo nel
caso in cui le disposizioni relative all’emergenza Covid-19 non consentano
l’organizzazione dell’Assemblea Nazionale)
Attenzione
Questa versione della Guida riporta le modifiche introdotte con le elezioni 2022, in particolare è
stata aggiornata la parte relativa alla gestione del programma elettorale nella fase di candidatura a
delegato e a rappresentante regionale. La guida è sempre accessibile tramite un pulsante nella parte
superiore delle maschere
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2. Come accedo a EVOL?
Puoi raggiungere la piattaforma EVOL direttamente da https://evol.serviziocivile.it/ o attraverso il
sito politichegiovanili.gov.it, dalla sezione “Operatori volontari - Elezioni”.
Le modalità di accesso sono le stesse con cui accedi all'Area Riservata Volontari sul sito delle
politichegiovanili.gov.it. Potrai quindi accedere con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale,
oppure con le credenziali fornite dal Dipartimento.
Figura 1 - Pagina principale EVOL

Accesso tramite SPID. Se hai il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma EVOL attraverso il tasto
“Accedi con SPID”. Sarai indirizzato al portale SPID del Dipartimento, dove dovrai scegliere
l’Identity Provider con cui hai ottenuto SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o
più semplicemente inquadrando il QR Code con il tuo smartphone.
Attenzione
Potrai accedere solamente se il tuo SPID è abilitato almeno alle credenziali di livello 2
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Figura 2 – SPID Scelta provider

Figura 3 - SPID Maschera di autenticazione

Una volta riconosciuto ed acconsentito all’invio dei tuoi dati, verrai automaticamente indirizzato
nella piattaforma EVOL.
Figura 4 - SPID Maschera consenso
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Accesso tramite credenziali. Se invece hai ricevuto le credenziali dal Dipartimento, utilizza il tasto
“Accedi con credenziali”.
Ti verrà mostrata una pagina in cui dovrai inserire il codice fiscale e la password.
Figura 5 - Accesso con credenziali Codice fiscale e Password

Nel caso in cui tu abbia dimenticato la password potrai reimpostarla.
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3. Come candidarsi a delegato regionale
Una volta effettuato l’accesso sarà visibile la pagina principale del sistema EVOL, diversa a seconda
della fase attiva in quel momento.
Nel caso in cui non fosse attiva alcuna fase, nella maschera principale verrà visualizzato il calendario
elettorale con le date di attivazione delle varie fasi.
Figura 6 - Nessuna fase attiva
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Durante la prima fase, procedura per l’elezione dei delegati - Presentazione della candidatura a
delegato regionale - la maschera principale sarà la seguente
Figura 7 - Candidatura a delegato regionale

Nella parte superiore destra, ti verrà mostrato il tuo codice fiscale/codice utente. Cliccando sulla
freccetta ▼ troverai il tasto Esci per uscire dalla piattaforma EVOL.
Tramite il tasto “Vai alla candidatura” potrai candidarti a delegato regionale.
Attenzione
Potrai candidarti solamente se sei un operatore volontario in servizio alla data di indizione delle
elezioni se non hai già ricoperto in precedenza l’incarico di delegato regionale o sei stato escluso
per uno dei motivi previsti dalla normativa vigente.
Attenzione
Non saranno accettate dal sistema candidature oltre il termine indicato e un’apposita maschera ti
avviserà che la “Fase candidatura non è attiva”.
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Come detto nel caso in cui fossi stato già eletto Delegato regionale in un’altra elezione, il sistema ti
avverte attraverso un apposito messaggio, e non potrai presentare la tua candidatura in questa elezione
e potrai solamente uscire dall’applicativo Evol.
Figura 8 - Candidato già eletto a Delegato

Per presentarti come Delegato regionale, alla pressione del tasto “Vai alla candidatura”, come prima
operazione dovrai leggere ed accettare l’informativa sulla privacy che ti verrà mostrata. Nella parte
inferiore della maschera è presente una casella di spunta con cui potrai dare o non dare il tuo consenso
al trattamento dei dati personali.
Attenzione
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la candidatura a delegato regionale.
Figura 9 - Privacy - Consenso trattamento dati personali

Nel caso in cui non accettassi il trattamento ai dati personali, potrai tornare alla maschera
precedente tramite un apposito link.
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Selezionando “Accetto” ti viene presentata la Dichiarazione di Impegno da leggere ed accettare. Nella
parte inferiore della maschera è presente infatti una seconda casella di spunta con cui potrai accettare
o meno la Dichiarazione di Impegno. Anche in questo caso è possibile tornare alla maschera
precedente tramite un apposito link.
Attenzione
La mancata accettazione della Dichiarazione di Impegno impedisce la candidatura a delegato
regionale.
Figura 10 - Dichiarazione di Impegno
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Selezionando “Accetto” ti verrà mostrata una maschera in cui dovrai inserire il tuo programma
elettorale.
Attenzione
Il mancato inserimento del programma elettorale impedisce la candidatura a delegato regionale.
Figura 11 - Candidatura senza programma

L’inserimento del programma avviene attraverso un editor di testi simile ad altri editor conosciuti (es.
Word). Quando il testo inserito raggiunge la fine del suo contenitore questo va a capo
automaticamente. Alla pressione del tasto ENTER l’editor inserisce un nuovo paragrafo preceduto da
una riga vuota. Se non si vuole una riga vuota prima del paragrafo allora è necessario inserire
un’interruzione di linea attraverso la combinazione di tasti SHIFT+ENTER.
Nella parte superiore è presente una barra degli strumenti che permette la gestione del testo, la sua
formattazione, l’inserimento di tabelle, immagini, link, etc.
Potrai modificare o integrare il programma inserito fino alla chiusura del periodo di candidatura. La
Commissione Elettorale controllerà e valuterà i programmi inseriti dal candidato. La candidatura sarà
ritenuta valida solo dopo la valutazione con esito positivo da parte della Commissione del programma
elettorale presentato dal candidato.
Fai attenzione che nei programmi inseriti non sono ammesse:
•
•
•
•
•

polemiche personali e quelle non attinenti alle elezioni;
linguaggio offensivo o provocatorio;
turpiloquio;
scritti con contenuto razzista o sessista;
scritti il cui contenuto costituisce violazione delle leggi italiane (diffamazione, istigazione a
delinquere o alla violenza, eccetera).
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Tutti i programmi elettorali che dovessero contravvenire anche ad uno solo dei divieti sopra indicati
non saranno convalidati dalla Commissione Elettorale. Gli autori di qualsiasi abuso o turbativa
saranno disabilitati e, se necessario, perseguiti a norma di legge.
Figura 12 – Inserimento programma e-mail per codice di attivazione

Insieme al programma elettorale dovrai inserire, nell’apposito campo, un indirizzo e-mail valido; in
automatico ti verrà mostrato l’indirizzo e-mail associato al tuo codice fiscale/codice utente. Controlla
che sia una e-mail che puoi consultare, perché ti verrà inviato un codice di attivazione per la conferma
della candidatura.
Puoi anche modificare l’indirizzo e-mail associato, con un altro a tua scelta. In questo caso il sistema
ti richiede se vuoi associare l’indirizzo mail inserito al tuo codice utente/codice fiscale. In tal modo
tutte le comunicazioni relative a queste elezioni saranno inviate al nuovo indirizzo e-mail.
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Figura 13 – Modifica indirizzo e-mail

Premendo il tasto “Invia e-mail per candidatura” il sistema mostra una maschera in cui dovrai inserire
il codice che hai ricevuto sulla e-mail indicata.
Figura 14 – Inserimento codice di verifica

Potrai anche richiedere un nuovo codice di attivazione tramite il tasto “Richiedi codice di attivazione”
oppure modificare il programma elettorale (tasto “Gestisci programma”). Una volta inserito il codice,
attraverso il tasto “Presenta candidatura”, ti sarai candidato a delegato regionale, operazione che ti
verrà confermata con un’apposita maschera (Figura 15). Nella maschera viene anche specificato lo
stato del programma inserito. Il programma può avere i seguenti stati:
•
•

In attesa di validazione. Il programma è in visione alla Commissione Elettorale, ma ancora
non è stato validato. In questo caso la candidatura risulta presentata, ma non ancora attiva.
Validato. Il programma è stato validato alla Commissione Elettorale. In questo caso la
candidatura risulta attiva.
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•

Respinto. Il programma è stato Respinto dalla Commissione Elettorale. In questo caso la
candidatura risulta presentata, ma non ancora attiva, sarà necessario provvedere alla modifica
del programma ed attendere la valutazione positiva per renderla attiva.
Figura 15 - Candidatura attiva

Alla scadenza del periodo dedicato alla candidatura, la Commissione Elettorale esamina i programmi
ancora da valutare. Finché la Commissione non valuta il programma oppure lo respinge rimane valido
l’ultimo programma validato. Se il candidato non ha un programma validato, la sua candidatura
decadrà automaticamente.
Attenzione
In mancanza di un programma validato alla scadenza della fase di candidatura, la candidatura a
delegato regionale non sarà attivata.
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Nel caso in cui tu abbia presentato un programma respinto dalla Commissione Elettorale, senza
avere altri programmi ritenuti validi, ti verrà presentata una maschera in cui vieni avvisato che hai
un programma non valido (potrai visualizzare il motivo della mancata validazione cliccando sul link
evidenziato dal rettangolo rosso).
Figura 16 - Candidature con solo un programma respinto

Contestualmente ti verrà inviata una mail di promemoria che ti invita a modificare il programma
inserito.
Gent.le Xxxx Xxxx, Il programma da te inserito in data 27/09/2022 non è stato ritenuto valido per il
seguente motivo:
Contiene frasi non appropriate
Ti invitiamo ad accedere alla piattaforma EVOL per modificarlo entro il periodo di candidatura a delegato
regionale.
Puoi verificare lo stato della candidatura e del programma sulla piattaforma EVOL accedendo alla tua area
personale.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Poliche giovanili e il Servizio civile universale
Commissione elettorale
commissionelettorale@serviziocivile.it
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Potrai controllare lo stato della tua candidatura, accedendo ad EVOL e premendo il tasto “Vai alla
candidatura”.
Figura 17 - Controllo stato della candidatura

Tramite il tasto “Gestisci programma” ti verrà mostrata una maschera con l’ultimo programma
validato o respinto e lo storico dei programmi inseriti e valutati dalla Commissione. Il tasto
“Visualizza” posto accanto ai vari programmi ti consente di visualizzare i programmi
precedentemente caricati. Per aggiornare il programma inserito dovrai apportare le modifiche e
premere il tasto “Modifica programma”. A questo punto una maschera ti avvertirà che il tuo
programma è stato modificato e lo stato passa da “Validato”/”Respinto” a “In attesa di validazione”
da parte della Commissione Elettorale. Oltre agli stati già descritti in precedenza il programma può
assumere anche quello di “Storico” che identifica i programmi approvati dalla Commissione e
successivamente modificati dal candidato oppure “Modificato”, stato assunto quando il candidato
richiede una modifica e la Commissione ancora non l’ha valutato.
Attenzione
Nel caso in cui avessi inserito un solo programma ancora non validato dalla commissione, ti verrà
mostrato l’ultimo programma inserito, ma non potrai apportare alcuna modifica fintanto che la
commissione non validi o respinga il programma inserito.
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Figura 18 - Gestione del programma

Per tornare alla maschera di stato della candidatura utilizza il link “Elezione Volontari on Line” in
alto a sinistra
Figura 19 - Ritorno allo Stato della candidatura
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Puoi annullare la tua candidatura a delegato regionale in ogni momento premendo il tasto
“Annulla”.
Figura 20 - Annullamento candidatura

In questo caso, tramite un messaggio, ti verrà richiesta una conferma per l’annullamento della
candidatura.

Figura 21 – Conferma Annullamento candidatura

Alla pressione del tasto “SI” la candidatura sarà annullata.
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Figura 22 - Candidatura annullata

Attenzione
Quando annulli la candidatura, verranno automaticamente eliminati anche tutti i programmi da te
inseriti. Nel caso in cui decidessi di ricandidarti dovrai obbligatoriamente reinserire il programma
elettorale.

19

4. Votazione dei delegati
Quando viene attivata la fase di votazione dei delegati regionali, al momento dell’accesso alla
piattaforma EVOL, ti verrà mostrata una maschera che ricorda le modalità di voto: potrai esprimere
una sola preferenza tra i candidati della Regione o Provincia autonoma dove presti servizio, oppure
in quella unica per l’estero. Nel caso in cui non siano presenti candidati nella tua Regione o
Provincia autonoma ovvero tra gli operatori volontari in servizio all’estero, potrai esprimere la tua
preferenza in una Regione o Provincia autonoma a tua scelta.
Premi il tasto “Vai alla votazione” per accedere alla maschera per esprimere la tua preferenza.
Figura 23 - Votazione delegati - pagina principale

Attenzione
Non saranno accettate dal sistema votazioni oltre il termine indicato e un’apposita maschera ti
avviserà che la “Fase di votazione non è attiva”.
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5. Votazione dei delegati in Regione o Provincia autonoma con candidati
Ti verranno mostrati tutti i candidati, in ordine alfabetico, che si sono presentati nella tua Regione o
Provincia Autonoma o nella lista unica per l’estero.
Ti ricordiamo che potrai esprimere una sola preferenza e in questo il sistema ti aiuta in quanto ti
permette di effettuare una sola selezione.
Una volta effettuata la scelta dovrai premere il tasto “Vota” per inviare il tuo voto.
Figura 24 - Maschera di votazione
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Alla pressione del tasto “Vota” ti verrà mostrato un Pop-Up per la conferma del voto effettuato.
Premendo “SI” invii il tuo voto, altrimenti puoi tornare alla pagina precedente ed effettuare una
nuova scelta.
Figura 25 - Conferma voto

Una volta inviato il voto una maschera di conferma ti permetterà di uscire dall’applicazione EVOL
Figura 26 - Maschera conferma voto
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Nel caso in cui premi il tasto vota senza aver selezionato un candidato, un apposito messaggio ti
avverte dell’errore. A questo punto è sufficiente scegliere un candidato e premere il tasto “Vota”.
Figura 27 - Votazione senza selezione di un candidato

Hai tempo un’ora per esprimere il tuo voto, dopo tale tempo si attiva un countdown della durata di
120 secondi, che ti invita a effettuare un’operazione. Premendo il tasto “Rimani connesso”, torni
alla maschera di votazione, premendo il tasto “Esci”, torni alla maschera di Login.
Se non fai nessuna operazione il sistema chiude automaticamente la sessione e torna alla maschera
di Login.

Figura 28 - Maschera di Time Out
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6. Votazione dei delegati in Regione o Provincia autonoma senza candidati
Se nella Regione o Provincia autonoma o nella lista unica dell’estero in cui presti servizio non si
sono presentati candidati, il sistema ti dà la possibilita di selezionare una nuova regione. Ti viene
mostrata una maschera attraverso la quale puoi scegliere un’altra Regione o Provincia autonoma per
votarne il rappresentante.
Figura 29 - Scelta Regione o Provincia autonoma
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Alla pressione del tasto “Scegli” un Pop-Up ti chiederà di confermare la scelta effettuata. Alla
pressione del tasto “SI” ti verranno mostrati i candidati della Regione selezionata, altrimenti puoi
tornare alla maschera precedentie e scegliere un’altra Regione o Provincia autonoma.

Figura 30 - Pop-Up Scelta regione

Una volta effettuata la scelta, le modalità di voto sono le stesse di quelle descritte nella sezione
Votazione dei delegati in Regione o Provincia autonoma con candidati, ad eccezion fatta che nella
parte inferiore della maschera di votazione, sotto il tasto “Vota”, un link ti consente di tornare
all’elenco delle regioni per poter effettuare una nuova selezione.
Figura 31 - Link per tornare alla scelta delle regioni
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7. Come candidarsi a rappresentante regionale o rappresentante nazionale
Potranno accedere alla fase, Presentazione della candidatura a rappresentante regionale e/o nazionale
esclusivamente i delegati eletti nelle ultime elezioni a Delegato Regionale. Nel caso in cui un
operatore volontario non eletto delegato tenti di collegarsi alla piattaforma EVOL, il sistema rifiuta
l’accesso e mostrerà la seguente maschera di errore.
Figura 32 - Candidatura rappresentante Regionale accesso non consentito
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Se l’accesso alla piattaforma EVOL avverrà da un operatore volontario eletto delegato, la maschera
principale che gli verrà mostrata sarà la seguente
Figura 33 - Candidatura rappresentante regionale maschera di accesso

Nalla mascherà viene chiaramente indicato il termine entro il quale è possibile presentare la
candidatura e che potranno candidarsi a rappresentante nazionale solo i delegati appartenenti alle
macroaree Centro ed Estero.
Attenzione
Non saranno accettate dal sistema candidature oltre il termine indicato e un’apposita maschera ti
avviserà che la “Fase di candidatura non è attiva”.
Premi il tasto “Vai alla candidature” per accedere alla maschera per effettuare la tua candidatura.
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8. Candidatura a rappresentante regionale e/o a rappresentante nazionale
Se sei un delegato eletto in una regione appartenente ad una delle Macroareee interessate
all’elezione a Rappresentante Nazionale, potrai candidarti a rappresentante regionale per la tua
regione o provincia autonoma e anche a rappresentante nazionale. Alla pressione del tasto “Vai alla
candidatura” di Figura 33, ti verrà visualizzata una maschera in cui potrai selezionare se candidarti a
rappresentante regionale, a rappresentante nazionale o a tutti e due.

Figura 34 - Scelta candidatura a rappresentante regionale e/o nazionale
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Se non effettuerai nesuna scelta verrai informato dal sistema tramite un’apposita maschera.
Figura 35 - Candidatura a Rappresentante Regionale e/o Nazionale - errore scelta candidatura

Una volta effettuata la scelta la candidatura si attiverà alla pressione del tasto “Attiva candidatura” e
l’operazione ti sarà confermata da un’apposita maschera dove sarà indicato anche l’indicazione del
prgramma validato.
Figura 36 - Candidatura Rappresentante regionale e/o nazionale - conferma candidatura

Potrai annullare la tua candidatura premendo il tasto “Annulla”. Questa operazione potrai effettuarla
in ogni momento della fase di candidatura, infatti, una volta effettuata la candidatura, ogni volta che
accederai alla piattaforma EVOL ti verrà riproposta la maschera con cui potrai annullare la
candidatura.
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Attenzione
Se ti sei candidato a rappresentante regionale e a rappresentante nazionale, alla pressione del tasto
“Annulla” saranno annullate entrambe le candidature.
Ad esempio: ti sei candidato a rappresentante regionale e a rappresentante nazionale, ma vuoi
partecipare solo come rappresentante regionale (o nazionale), dovrai annullare le candidature e
ripetere la procedura per candidarti a solo rappresentante regionale (o nazionale).
Se invece ti sei candidato solo a rappresentante regionale (o nazionale) e vuoi candidarti anche per
rappresentante nazionale (o regionale), allora dovrai annullare la candidatura e ripetere la
procedura per candidarti sia come rappresentante regionale e sia come rappresentante nazionale.
Alla pressione del tasto “Annulla” un Pop-Up ti chiederà di confermare l’operazione
Figura 37 - PopUp annullamento candidatura

Alla pressione del tasto “Si” la candidatura verrà annullata e l’operazione sarà confermata dalla
maschera di Figura 38, alla pressione del tasto “No” verrai rimandato alla pagina precedente.
Figura 38 - Candidatura Rappresentante Regionale e/o Nazionale - conferma annullamento candidatura
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Potrai modificare il programma elettorale tramite il tasto “Gestisci Programma” presente nella
maschera di accesso.
Figura 39 – Candidatura Rappresentati Regionali/Nazionali maschera per la Gestione del Programma

Attenzione
Il tasto sarà presente solamente dopo aver attivato la tua candidatura
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Figura 40 - Candidatura Rappresentante Regionale Nazionale Modifica del Programma

Come per la candidatura a Delegato Regionale, puoi modicare direttamente il programma e rendere
effettive le modifiche premendo il tasto “Modifica Programma”. Nella parte inferiore della
maschera viene riportato lo storico dei programmi presentati.
A questo punto una maschera ti avvertirà che il tuo programma è stato modificato e lo stato passa da
“Validato” a “Modificato” in attesa di essere Validato da parte della Commissione Elettorale. Nel
caso in cui la Commissione Elettorale dovesse respingere il programma, risulterà comunque valido
l’ultimo programma Validato.
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9. Candidatura a rappresentante regionale
Se risiedi in una regione appartenente alle macroaree interessate all’elezione dei rappresentanti
regionali, potrai candidarti esclusivamente come rappresentante regionale come indicato dalla
maschera.
Figura 41 - Candidatura a rappresentante regionale
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Alla presione del tasto “Attiva candidatura” una mascherà ti avviserà che l’operazione è andata a
buon fine
Figura 42 - Candidatura a rappresentante regionale – candidatura attiva

Potrai annullare la tua candidatura premendo il tasto “Annulla”. Questa operazione potrai effettuarla
in ogni momento, infatti, una volta effettuata la candidatura, ogni volta che accederai alla
piattaforma EVOL ti verrà riproposta la maschera con cui potrai annullare la candidatura.
Alla pressione del tasto “Annulla” un Pop-Up (Figura 37) ti chiederà di confermare l’operazione. Alla
pressione del tasto “Si” la candidatura verrà annullata e l’oprazione sarà confermata dalla maschera
di Figura 38, alla pressione del tasto “No” verrai rimandato alla pagina precedente.
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Potrai modificare il programma elettorale tramite il tasto “Gestisci Programma” presente nella
maschera di accesso.
Figura 43 – Candidatura Rappresentati Regionali maschera per la Gestione del Programma

Attenzione
Il tasto sarà presente solamente dopo aver attivato la tua candidatura
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Figura 44 - Candidatura Rappresentante Regionale Modifica del Programma

Come per la candidatura a Delegato Regionale, puoi modicare direttamente il programma e rendere
effettive le modifche premendo il tasto “Modifica Programma”. Nella parte inferiore della maschera
viene riportato lo storico dei programmi presentati.
A questo punto una maschera ti avvertirà che il tuo programma è stato modificato e lo stato passa da
“Validato” a “Modificato” in attesa di essere Validato da parte della Commissione Elettorale. Nel
caso in cui la Commissione Elettorale dovesse respingere il programma, risulterà comunque valido
l’ultimo programma Validato.
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10. Votazione dei rappresentanti regionali
Quando viene attivata la fase di votazione dei rappresentanti regionali, al momento dell’accesso alla
piattaforma EVOL, ti verrà mostrata una maschera che ricorda le modalità di voto: potrai esprimere
una sola preferenza tra i candidati compresi nella lista della Regione o della Provincia autonoma
dove sei stati eletto delegato, oppure in quella unica per l’estero.
Figura 45 - Votazione rappresentanti regionali - pagina principale

Attenzione
Non saranno accettate dal sistema votazioni oltre il termine indicato e un’apposita maschera ti
avviserà che la “Fase di votazione non è attiva”.
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Premi il tasto “Vai alla votazione” per accedere alla maschera per esprimere la tua preferenza.
Ti verranno mostrati tutti i candidati, in ordine alfabetico, che si sono presentati nella tua Regione o
Provincia Autonoma o nella lista unica per l’estero.
Ti ricordiamo che potrai esprimere una sola preferenza e in questo il sistema ti aiuta in quanto ti
permette di effettuare una sola selezione.
Una volta effettuata la scelta dovrai premere il tasto “Vota” per inviare il tuo voto.
Figura 46 – Votazione rappresentanti regionali - Maschera di votazione
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Alla pressione del tasto “Vota” ti verrà mostrato un Pop-Up per la conferma del voto effettuato.
Premendo “SI” invii il tuo voto, altrimenti puoi tornare alla pagina precedente ed effettuare una
nuova scelta.
Figura 47 - Votazione rappresentanti regionali - Conferma voto

Una volta inviato il voto una maschera di conferma ti permetterà di uscire dall’applicazione EVOL
Figura 48 - Votazione rappresentanti regionali - Maschera conferma voto
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Nel caso in cui nella regione in cui stai prestando servizio, non ci siano candidati a rappresentante
regionale, verrà mostrata un apposito messaggio e non potrai effettuare la votazione.
Figura 49 - Votazione rappresentanti regionali - regione con mancanza di candidati

40

11. Votazione dei rappresentanti nazionali
Quando viene attivata la fase di votazione dei rappresentanti nazionali, al momento dell’accesso alla
piattaforma EVOL, ti verrà mostrata una maschera che ricorda le modalità di voto: potrai esprimere
due preferenze, una scegliendo tra i candidati compresi nella macroarea Nord e una scegliendo tra i
candidati della macroarea Sud.
Figura 50 - Votazione rappresentanti nazionali - pagina principale

Attenzione
Non saranno accettate dal sistema votazioni oltre il termine indicato e un’apposita maschera ti
avviserà che la “Fase di votazione non è attiva”.
Premi il tasto “Vai alla votazione” per accedere alla maschera per esprimere le tue preferenze.
Ti verranno mostrati tutti i candidati, in ordine alfabetico, che si sono presentati nella macroarea
Nord e nella macroarea Sud.
Ti ricordiamo che potrai esprimere una sola preferenza per macroarea e in questo il sistema ti aiuta
in quanto ti permette di effettuare una sola selezione.
Una volta effettuata la scelta dovrai premere il tasto “Vota” per inviare il tuo voto.
Nella maschera è presente il pulsante “Pulisci i campi selezionati”, che ti permetterà di azzerare le
selezioni effettuate.
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Figura 51 – Votazione rappresentanti nazionali - Maschera di votazione
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Alla pressione del tasto “Vota” ti verrà mostrato un Pop-Up per la conferma del voto effettuato.
Premendo “SI” invii il tuo voto, altrimenti puoi tornare alla pagina precedente ed effettuare una
nuova scelta.
Figura 52 - Votazione rappresentanti nazionali - Conferma voto

Una volta inviato il voto una maschera di conferma ti permetterà di uscire dall’applicazione EVOL
Figura 53 - Votazione rappresentanti nazionali - Maschera conferma voto

Potrai anche effettuare la votazione per una sola macroarea, in tal caso il sistema acquisirà
solamente il voto relativo alla macroarea prescelta. Anche in questo caso, alla pressione del tasto
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“Vota”, ti verrà mostrato un Pop-Up per la conferma del voto effettuato. Premendo “SI” invii il tuo
voto, altrimenti puoi tornare alla pagina precedente ed effettuare una nuova scelta
Volendo potrai anche non scegliere nessun candidato per tutte e due le macroaree (scheda bianca),
in tal caso, alla pressione del tasto “Vota” un apposito messaggio ti informarà della scelta effettuata.
Premendo “SI” invii il tuo voto, altrimenti, premendo “NO” puoi tornare alla pagina precedente ed
effettuare una nuova scelta.

Figura 54 - Votazione rappresentanti nazionali - Conferma scheda bianca
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