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Prot. n. 1257       AL SEGRETARIO COMUNALE 

        SEDE 

 

 

 

Oggetto: Area A - Servizio demografico. Obiettivi anno 2013 

 

 

 Come da Sua richiesta, si comunicano nr. 3 obiettivi programmati per l’anno 2013, dall’Area 

A - Servizio demografico, da valutare al fine della corresponsione dell’indennità di produttività. 

 

Obiettivo nr. 1. 

 

Ripopolamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Ministero dell’Interno, a seguito 

del Decreto del Ministero dell’Interno del 19.01.2012 con oggetto “Nuovo regolamento di gestione 

dell’Indice Nazionale delle Anagrafi” e del relativo allegato tecnico.  

(Adempimento prorogato dal Ministero dell’Interno al 2013).  

 

Tale iniziativa presuppone: 

- Adeguamento collegamento comunale alla rete Internet, tramite linea HDSL: già effettuato. 

- Installazione nuovo software di trasmissione XML-SAIA – Tracciato AP5 - Versione 3 e 

conseguente  aggiornamento programma AscotWeb Demografico: da effettuare. 

 

Finalità: 

Si premette quanto segue, per opportuna informazione: 

- Il Decreto sopra richiamato ha  previsto l’ampliamento dei dati anagrafici essenziali relativi ai 

residenti, registrati nell’Indice Nazione delle Anagrafi. 

- Tale Indice  è stato inserito dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle basi dati di interesse 

nazionale, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

Le Istituzioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici servizi, al fine delle svolgimento dei propri compiti 

istituzionali ed al fine dello svolgimento della propria attività,  nonché per la verifica diretta delle 

autocertificazioni presentate dai rispettivi utenti, hanno la possibilità di rilevare i dati anagrafici delle 

persone residenti, presso l’INA, previa autorizzazione ed abilitazione informatica, da parte del 

Ministero dell’Interno.  

Tali verifiche vengono svolte direttamente dai soggetti pubblici e dai gestori di pubblici servizi,  

tramite collegamento Internet, a vantaggio della celerità e dell’efficienza dell’attività amministrativa 

degli stessi e del conseguente sgravio per gli uffici demografici comunali dal carico del rilascio delle 

certificazioni, potendo questi ultimi concentrarsi sullo sviluppo dell’attività propria, al fine di 

migliorare ulteriormente il servizio  all’utenza. 

 

Obiettivo nr. 2 

 

Massimizzazione della trasmissione degli atti e delle comunicazioni relativi al servizio demografico, 

firmati digitalmente dall’Ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale, delegato, Responsabile dei 

Procedimenti e dal Responsabile del Servizio,  tramite Posta elettronica certificata, che ai sensi di 
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legge, ha il medesimo valore della trasmissione di una raccomandata con avviso di ricevimento, 

tramite il servizio postale. 

 

Tale iniziativa presuppone: 

- Adeguamento collegamento comunale alla rete Internet, tramite linea HDSL: già effettuato. 

- Dotazione firma digitale del Responsabile del servizio: già provveduto. 

- Dotazione firma digitale dell’Ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale, delegato: già 

provveduto 

- La ricerca, l’inserimento e l’aggiornamento, nel programma di protocollo informatico, degli 

indirizzi PEC dei soggetti destinatari: in itinere. 

   

Finalità:  

- Celerità e sicurezza della trasmissione.  

- Risparmio sulle spese postali. 

 

Obiettivo nr. 3. 

 

Pubblicazioni sul sito Internet istituzionale di questo Comune, delle informazioni e degli atti relativi 

ai vari uffici comunali e dai medesimi forniti, con il programma apposito reso disponibile dall’Insiel 

Spa – Trieste, tramite il collegamento all’indirizzo  www.comune.dolegnadelcollio.go.it/typo3 

 

Tale iniziativa presuppone: 

- Adeguamento collegamento comunale alla rete Internet, tramite linea HDSL: già effettuato. 

- Conoscenza dell’utilizzo del programma di pubblicazione a seguito di partecipazione a corso 

specifico: già provveduto. 

 

Finalità:  

- Assolvimento agli obblighi di legge di pubblicazione dati sul sito istituzionale dell’Ente. 

- Pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa comunale. 

 

 

Relativamente ai 3 obiettivi segnalati, si comunica inoltre: 

Personale coinvolto: Polani Veronese Silvia, istruttore amministrativo cat. C. 

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2013 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Dolegna del Collio, 26.02.2013 

  

 

            IL RESPONSABILE                      IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO   DEI PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI        
       Bernardis Diego            Polani Veronese Silvia 

http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/

