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28° Convegno nazionale: 1519 i partecipanti!

Quattro giornate di lavoro
al PalaRiccione: “brava ANUSCA!”
di Sauro Dal Fiume

“

Grande Convegno e brava ANUSCA: si è lavorato sodo e di ‘fannulloni’ io non ne ho visti al PalaRiccione!”. E’ con questa accalorata e
sincera frase di un operatore demografico, colta nel corso della terza giornata di
lavori a Riccione (dove, dal 18 al 21 novembre scorsi, si è tenuto il 28°
Convegno nazionale di ANUSCA), che
apriamo il nostro commento alla più importante assise nazionale in materia di
servizi demografici.
Davvero palpabile, evidente, la soddisfazione dei 1.519 convegnisti che hanno
affollato il PalaRiccione, seguendo con
attenzione le decine e decine di relazioni
proposte in sala plenaria e partecipando
alle interessanti iniziative “collaterali”
su temi di grande attualità e nuovi progetti che confermano la vitalità della noIl presidente ANUSCA Paride Gullini impegnato nella relazione introduttiva al 28° Convegno nazionale

Tesseramento 2009

Adesione, uguale “forza” all’ANUSCA
A cura della redazine

S

e il buon giorno si vede dal
Convegno… La campagna “Tesseramento 2009” è cominciata proprio
bene a Riccione, con grandi numeri,
anche se ci sarà comunque da lavorare
(ed impegnarsi tutti, a cominciare dai
responsabili dei Comitati provinciali)
(Continua a pagina 18)

RINGRAZIAMENTI
A conclusione dei lavori del Convegno
Nazionale, ANUSCA rivolge un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica
Giorgio Napoletano per aver concesso l’Alto
Patronato alla nostra manifestazione. ANUSCA
ringrazia inoltre tutte le Alte Cariche dello
Stato che hanno aderito al Comitato d’Onore.

(Continua a pagina 2)

Circolare M.I.:
contributi ai Comuni!
Al momento di andare in stampa, la
Direzione Centrale per i Servizi
Demografici ha emanato la Circolare
avente per oggetto: “Monitoraggio relativo
all’applicazione, da parte dei Comuni, del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30,
sul diritto di soggiorno dei cittadini
dell’Unione Europea. Ripartizione dei contributi ai Comuni previsti dall’Art. 2,c.11
della legge 24 dicembre 2007, n.244”.
La Circolare ed un commento di
Romano Minardi a pag. 4

Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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stra associazione, ormai prossima, al
trentesimo compleanno.
Un evento vissuto con entusiasmo dagli
ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale, nonché numerosi amministratori
dei Comuni e funzionari delle prefetture, con Prefetti e tanti dirigenti del
Ministero dell’Interno, nonché il
Sottosegretario
all’Interno,
sen.
Michelino Davico, con delega governativa ai servizi demografici in sostituzione del Ministro dell’Interno, on.
Roberto Maroni, assente per impegni di
Governo.
Soddisfazione anche per il luogo del
Convegno nazionale: l’accogliente
Riccione con il suo modernissimo
Palazzo dei Congressi che ha ospitato le
centinaia di convegnisti ed una fitta rete
di stand per la promozione delle tante
novità in materia d’ufficio e metodi di
lavoro. Un’entusiasmante rassegna di
materiali e modelli operativi di grande
interesse, finalizzati al settore dei servizi demografici che, va dato atto agli
espositori, si configurano come un valore aggiunto al Convegno di ANUSCA
che, per la presente edizione, ha voluto
omaggiare il sistema demografico, definendolo “una risorsa per la semplificazione, la sicurezza dello Stato e la convivenza civile”.
La relazione del Presidente nazionale
Paride Gullini con “la centralità dei
servizi demografici” è diventata il ‘filo
conduttore’ dei lavori, più volte ripreso
dal Sottosegretario Davico, per il quale
la centralità demografica è il presupposto imprescindibile per garantire “la sicurezza e la convivenza civile, la semplificazione e l’efficienza, la qualità e la
pianificazione strategica di qualsiasi
azione politico-amministrativa”. Un
modo corale per vivacizzare i lavori del
convegno che hanno rappresentato per
tutti gli operatori un’opportunità per riflettere ed interrogarsi sul futuro dei servizi demografici.
E di risposte, il 28° Convegno nazionale, ne ha date tante e sono arrivate sia

dal Governo, con il Sottosegretario
Davico, sia dai rappresentanti del
Ministero dell’Interno, che per l’occasione ha impegnato la sua Dirigenza più
rappresentativa.
Dal dibattito è emersa l’importanza di
mettere a punto il Codice delle
Autonomie locali, per il quale ANUSCA è stata chiamata a rappresentare la
categoria dei demografici, Codice che
ha come obiettivo di attivare i Comuni
in un’opera “di sburocratizzazione e
snellimento della Pubblica Amministrazione, per dare migliori servizi ai
cittadini e ridurre i costi generali”.
Di grande rilievo la partecipazione dei
massimi dirigenti del Ministero
dell’Interno, tra cui il Capo
Dipartimento Affari
Interni
e
Territoriali, Prefetto Angela Pria e del
Vicario Adelaide Francesca Garufi, che
hanno avuto parole di apprezzamento
per il lavoro dei demografici e per il loro
spirito di servizio. Un riconoscimento
espresso anche dal Direttore Centrale
per i servizi demografici, Prefetto
Annapaola Porzio, la quale, alternandosi con Pria e Garufi nelle varie sessioni
del Convegno, ha gestito agevolmente i
lavori in sala plenaria. I lavori della
1^sessione della terza giornata sono stati coordinati dal Prefetto Paolo
Guglielman, Direttore Centrale dei
Servizi Elettorali. E, ancora, il Vice
Prefetto Giuseppe Castaldo, che ha portato al convegno la notizia che l’Albo
degli Ufficiali di stato civile è diventato
una realtà. Grande interesse anche per

l’intervento della Vice Prefetto Anna Di
Stefano, Dirigente Area AIRE della
Direzione Centrale del Ministero
dell’Interno, mentre la Vice Prefetto
Michela Lattarulo, Dirigente Area
Anagrafe della Direzione Centrale del
Ministero dell’Interno ha ben coordinato l’attesa tavola rotonda sulle ultime disposizioni in materia di cittadini comunitari ed extracomunitari.
Nelle varie sale collaterali tanti appuntamenti su specifici argomenti, quali la
cittadinanza, il censimento, i piani di sicurezza per la CIE (carta d’identità elettronica), l’elettorale, Città in tv per gli
Enti locali, il Sistema DSF (demografici
senza frontiere) servizio innovativo per
favorire il rapporto con i cittadini stranieri ed altri progetti nuovi, come la
Businnes-Key offerta da ANUSCA ai
convegnisti gratuitamente, oltre ad altri
temi e progetti dal forte carattere innovativo.
Infine, l’attesa notizia sull’istituzione,
presso il Ministero dell’Interno,
dell’Albo professionale per Ufficiali di
stato civile, portata all’attenzione del
Convegno, sia dal Presidente Gullini,
sia dal Vice Prefetto Giuseppe Castaldo.
Per entrambi si tratta di una conquista
che avrà riflessi sulla condizione di lavoro degli operatori, ai quali è conferito,
con l’Albo, un preciso profilo professionale. Un titolo da estendere all’anagrafe
e all’elettorale e l’ANUSCA continuerà
ad impegnarsi per raggiungere anche
questo importante risultato per gli operatori demografici.

L’arrivo del Sottosegretario all’Interno, sen. Michelino Davico al 28° Convegno Nazionale ANUSCA.
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Gullini: “Forte interesse verso
i temi in discussione”
di Cecilia Bortolotti

“

La partecipazione all’evento di ben 1519 convegnisti da tutto
il Paese dimostra il forte interesse verso i temi in discussione” commenta soddisfatto il Presidente ANUSCA Paride
Gullini, al termine del XXVIII Convegno Nazionale. E prosegue: “Una tale massiccia partecipazione ha reso evidente il desiderio degli operatori demografici di conoscere, informarsi, migliorarsi continuamente, al fine di rendere servizi più efficienti
non solo ai cittadini italiani, ma anche a quelli provenienti dall’estero, dai Paesi comunitari e da quelli extracomunitari”.
Il Presidente ha poi sottolineato le novità promosse quest’anno
dall’ associazione: “A Riccione abbiamo presentato progetti innovativi, primo fra tutti la Business Key (un dispositivo informatico per la firma digitale – ndr) che consentirà di ridurre i costi
gestionali dei servizi di Anagrafe e Stato civile».
E non è tutto: «Abbiamo attivato il servizio Demografici senza
frontiere, per facilitare il rapporto tra i cittadini che non conoscono la lingua italiana e gli uffici demografici, e Città in tv, già
operativo in dieci Comuni, che consiste in un canale informativo
per i cittadini, visibile attraverso punti video posizionati nelle
stanze di ricevimento al pubblico di uffici comunali e luoghi privati convenzionati. L’augurio è che i veri innovatori nella pubblica amministrazione e negli enti locali siano gli stessi operatori del settore. Non dobbiamo avere paura delle novità, ma occor-

re il coraggio di mettere in discussione l’attuale metodo di lavoro, misurandolo e quantificandolo e, se necessario, modificandolo. E’ questo un percorso lineare e trasparente per ottenere la credibilità e i riconoscimenti dell’impegno di tanti professionisti
del settore».
La parola d’ordine più volte ribadita è dunque: «Qualità». Una
qualità che si può ottenere e mantenere attraverso migliori
performance di efficienza, semplificando e informatizzando
maggiormente la gestione: “E’ ormai patrimonio comune – continua il Presidente – che non può esservi convivenza civile, trasparenza e sicurezza se non si conoscono le persone, la loro distribuzione sul territorio, la loro composizione sociale. Senza i
servizi demografici non esisterebbero i Comuni, le Province, le
Regioni e neppure lo Stato. L’anagrafe serve al sistema Paese
per funzionare e oggi, sempre più, quale strumento di controllo
anche ai fini della sicurezza. In questi giorni il ministero
dell’Interno sta predisponendo le indicazioni per il Codice delle
autonomie locali. Ritengo che questo sia il momento di chiedere
chiarezza sul ruolo dei servizi demografici e sulle risorse economiche da investire nella loro gestione. L’ANUSCA punta all’individuazione di costi standard dei vari servizi, attraverso uno
studio scientifico che consenta di stabilire quale quota vada a carico dello Stato e quale, invece, competa ai Comuni».

Applausi dalla platea della Sala plenaria dell’accogliente Palazzo dei Congressi di Riccione.
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Assegnato ai Comuni e destinato al personale dei
servizi demografici il contributo per i comunitari:
una grande conquista di ANUSCA!
di Romano Minardi

I

n una situazione non certo facile per nessuno e per i lavoratori in particolare, finalmente una buona notizia che gli operatori demografici aspettavano da tempo: il contributo stanziato nella legge finanziaria 2008 a favore dei comuni per l’attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE è stato ripartito
e trasferito ai comuni.
Ma ciò che più conta, tale contributo è stato interamente assegnato agli operatori dei servizi demografici, ai quali sarà attribuito il 60% dello stanziamento, direttamente nella busta
paga, sotto forma di “produttività aggiuntiva”, mentre il restante 40% dovrà essere destinato alla formazione dello stesso personale.
Lasciateci dire che si tratta di una grande
conquista di ANUSCA!
Non abbiamo alcun timore di usare questa
terminologia, che potrebbe apparire enfatica e trionfalistica.
L’importanza di una conquista non si misura solo con la sua entità materiale, attraverso un puro calcolo quantitativo, bensì
anche e soprattutto con il suo valore intrinseco, l’impegno e gli ostacoli che si
sono dovuti superare, l’affermazione di
un principio di giustizia e di equità.
Peraltro, gli importi che saranno attribuiti
agli operatori demografici non sono per
nulla trascurabili. La loro ripartizione è
avvenuta sulla base di criteri stabiliti dal
Ministero dell’Interno, fondati, sostanzialmente, sul numero delle pratiche anagrafiche relative ai cittadini comunitari
istruite o concluse in un determinato periodo di tempo. Il metodo scelto comporta, ovviamente, una differenziazione, in
qualche caso anche molto significativa,
delle risorse che ciascun operatore potrà
percepire, per cui, alcuni dipendenti potranno beneficiare di incentivi di modesta
entità, ma altri avranno diritto ad incentivi
sicuramente molto interessanti. D’altra
parte, ci sembra anche giusto che il premio sia rapportato al peso effettivamente
sostenuto dal passaggio delle competenze
sul riconoscimento della regolarità del
soggiorno dei comunitari dalle questure ai
comuni.
In pochi conoscono l’impegno che ANUSCA ha dedicato a questo obiettivo e alla
sua effettiva realizzazione.
Il Presidente Gullini ha fortemente voluto
che il Governo, dopo un colpevole silenzio iniziale, desse una risposta significati-

va e tangibile allo straordinario impegno che si sono assunti
gli operatori demografici, anagrafici in particolare, con l’attribuzione di una nuova, complessa funzione, determinata dalla
decisione dell’Unione europea e dalla conseguente norma attuativa: il d.lgs. n. 30/2007.
Occorre sottolineare, anche perché nessuno lo ha mai riconosciuto agli operatori demografici, com’era giusto che fosse, il
fatto che si è trattato di una vera e propria riforma, che ha ottenuto due risultati altamente positivi: da una parte è stato
(Continua a pagina 14)
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La Tavola Rotonda sul diritto internazionale privato:
un pomeriggio di successo al Convegno Nazionale
A cura della redazione

A

l Convegno Nazionale, nel pomeriggio del 19 novembre,
giornata dedicata allo stato civile, si è tenuta una interessante Tavola Rotonda, sulle problematiche applicative del diritto internazionale privato per l’ufficiale dello stato civile,
alla quale ha dato particolare lustro gli interventi della Prof.
Roberta Clerici, Professore ordinario di diritto internazionale
presso l’Università di Milano, invitata ad affrontare ed approfondire alcune criticità dalla segnalazioni ed esposizioni
dei nostri esperti Daniela Gemelli, Grazia Benini e Renzo
Calvigioni.
Prima della Tavola Rotonda, la Prof.ssa Clerici aveva già affascinato la platea con la relazione sul tema “Il riconoscimento di figlio naturale da parte del cittadino non italiano: le
condizioni dell'art. 35 della legge 218/95. Esame di alcune
criticità, in particolare l'applicazione del diritto musulmano”
nella quale, pur nel poco tempo disponibile, aveva tenuto un
lezione chiarissima che, partendo da alcuni principi base del
diritto internazionale, era arrivata ad affrontare il tema assegnatole, continuando a precisare, puntualizzare, spiegare, al
fine di rendere il più possibile comprensibile anche ai meno
esperti, una materia da lei stessa definita “rognosa” (scusandosone poi per il termine), ottenendo alla fine una vera e propria ovazione dai presenti, ammirati dalla capacità di riuscire
ad esporre con linguaggio accessibile a tutti, concetti complicatissimi e normative particolarmente problematiche, riuscendo ad avvicinare una materia tanto ostica agli adempimenti
pratici dell’ufficiale dello stato civile.
Subito dopo questo intervento, è iniziata la Tavola Rotonda,
introdotta e coordinata dal Dr. Calvigioni, che invitava la
D.ssa Benini ad affrontare la problematica della giurisdizione
del giudice straniero: si tratta di un aspetto molto rilevante per
l'ufficiale dello stato civile, considerando che è il primo requisito richiesto dall'art. 64 della legge 218/1995 per il riconoscimento delle sentenze emesse all'estero. Dopo l'esposizione
della D.ssa Benini, interveniva ancora la Prof.ssa Clerici che
chiariva ed ampliava la tematica, citando numerosa giurisprudenza e, in definitiva, tranquillizzando gli ufficiali dello stato
civile su quella che sembrava una difficioltà insormontabile:
al contrario, la giurisdizione del giudice, non dovrebbe costituire motivo di rifiuto alla trascrizione, tranne situazioni eccezionali.
Toccava, poi, alla D.ssa Gemelli tornare ancora sul problema
del riconoscimento di filiazione di cittadini stranieri da parte
di stranieri, sollevando dubbi sul diritto applicabile e sulla capacità a riconoscere del genitore straniero. Ancora, la Prof.ssa
Clerici interveniva sull'argomento per spiegare ulteriormente
il primo comma dell'art. 35 della legge 218/1995 e, soprattutto, per affermare come non fosse necessario richiedere, allo
straniero, alcun documento attestante la propria capacità a riconoscere.
Infine, il Dr. Calvigioni esponeva la problematica, divenuta

Renzo Calvigioni,
Esperto ANUSCA,
nel corso di una iniziativa
collaterale al
28°Convegno nazionale
ANUSCA.

sempre più ricorrente, del cambiamento di generalità del cittadino italiano all'estero, ricordando che sulla possibilità del
riconoscimento dell'efficacia in Italia esistevano due tesi contrapposte, una totalmente contraria e una favorevole, e la tesi
del Ministero dell'Interno favorevole in caso di provvedimento giurisprudenziale e contraria in presenza di provvedimento
amministrativo. La Prof.ssa Clerici approfondiva l'argomento, chiarendo che l'orientamento ministeriale risultava condivisibile, alla luce dell'art. 66 della legge 218/1995, citando
addirittura parte della dottrina favorevole al riconoscimento
dell'efficacia del provvedimento, anche se avente natura amministrativa, concludendo, infine, con l'invito agli ufficiali di
stato civile ad attenersi all'indirizzo ministeriale.
Toccava al Dr. Calvigioni chiudere la Tavola Rotonda, ringraziando i partecipanti, la D.ssa Benini e la D.ssa Gemelli e, in
particolare, la Prof.ssa Clerici per i sui interventi, per gli approfondimenti, per la chiarezza e la passione nell'esposizione,
tanto da riuscire a coinvolgere la platea fino alla termine: un
successo notevole, un grande apprezzamento dei presenti che
si manifestava con un applauso prolungato e con tanti commenti entusiastici.
A conferma del gradimento e dell'interesse sollevato, numerosi convegnisti presenti si sono voluti congratularsi personalmente con la Prof.ssa Clerici, esprimendo la loro soddisfazione per l'alto livello del dibattito emerso nella Tavola
Rotonda: vi è stata una richiesta unanime di ripetere l'inziativa, approfondendo aspetti particolari, ampliando il dibattito e
le relazioni, con un Seminario su argomenti specifici, da tenersi presso l'Accademia degli Ufficiali di stato civile nel
prossimi anno, impegnando l'Anusca ad inserirla nel calendario del 2009.
Un pomeriggio, dunque, estremamente positivo, all'interno
del Convegno Nazionale dai risultati eclatanti, sia riguardo
alle presenze, sia per il livello delle manifestazione e dei relatori, sia per la partecipazione alle iniziative.
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Il 28° Convegno nazionale, giorno per giorno

Tavolo di lavoro permanente
per il nuovo Codice delle Autonomie
18 novembre
Palazzo dei Congressi
di Riccione.
Partenza lanciata per il 28° Convegno
nazionale di ANUSCA (Associazione
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d’Anagrafe), che questa mattina nello
splendido PalaRiccione ha intensamente vissuto la sua giornata d’apertura, con la relazione del Presidente
ANUSCA Paride Gullini e con l’attesa conclusione dei lavori della mattinata del Sottosegretario all’Interno,
sen. Michelino Davico.
Centinaia gli operatori ed i funzionari
dei servizi demografici, tanti sindaci e
amministratori pubblici arrivati a
Riccione da ogni parte d’Italia (numerose anche le delegazioni straniere),
per un Convegno che rappresenta la
vera occasione e un’opportunità d’interrogarsi sul futuro dei servizi demografici. Il filo conduttore dei lavori è il
tema della “centralità dei servizi demografici” quale presupposto imprescindibile per garantire la sicurezza, la
convivenza civile, la semplificazione,
l'efficienza, l'efficacia, la qualità, la
pianificazione strategica di qualsiasi
azione politico amministrativa.
Questo il senso della relazione del presidente Paride Gullini, che ha sottolineato come “i servizi sono al centro
dell’attenzione del legislatore per costruire una nuova organizzazione dello
Stato per renderla più efficiente e
meno onerosa, più rispettosa delle esigenze dei cittadini, e fondamentale
inoltre ai fini di assicurare una maggiore sicurezza in una società che sta
mutando velocemente la sua struttura”. Relazione che ben si lega a quella
successiva “Il ruolo dei Sindaci al centro delle politiche sulla sicurezza: il
ruolo delle anagrafi” presentata dalla
Vice Sindaco di Bergamo Ebe Sarti
Ravasio e dall’assessore di Varese Ciro
Grassia “Sì a proposte realistiche che
affrontino l’esigenza di sicurezza e la
questione migratoria con metodi fattibili e rispettosi della dignità della persona” è il messaggio che ha lanciato la
Ravasio, mentre Grassia ha affrontato
un aspetto specifico: quello della veri-

Da sinistra: Domenico Mannino (Prefetto di Livorno), Claudio Galtieri (Procuratore Corte dei Conti di
Firenze), Vittorio Saladino (Prefetto di Rimini), sen. Michelino Davico (Sottosegretario all’Interno),
Paride Gullini (Presidente ANUSCA) e Fortunato Peron (Segreteria sen. Davico).

fica della regolarità del soggiorno dello straniero in sede di richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio.
Nel suo intervento il Sottosegretario
di Stato all’Interno Sen. Michelino
Davico ha sottolineato che “se mettiamo a posto gli Enti locali il resto viene
poi da solo”. E al riguardo ha ricordato che “l’attenzione del Ministero è in
questo momento concentrata sul
Codice delle Autonomie Locali, in merito al quale è stata avviata la fase di
predisposizione delle leggi per la delega al Governo per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Il nuovo codice,
(che sarà spacchettato in cinque moduli: funzioni fondamentali, riforma
della polizia locale, piccoli comuni,
città metropolitane e ordinamento degli enti locali) comporta un notevole
lavoro di rivisitazione dell’intera materia ordinamentale degli enti locali,
in coerenza con la riforma del titolo
quinto della Costituzione e con l’attuazione del federalismo fiscale. Il
Ministero, attraverso l’istituzione del
tavolo di lavoro, ha inteso operare con
il coinvolgimento e la consultazione
continua di tutti i soggetti, tra cui
ANUSCA, che rappresentano e ruotano attorno agli enti locali. Si è trattato
dell’avvio di un confronto e scambio di

opinioni che sarà continuativo per tutto il processo di costruzione del nuovo
codice”. Le parole chiave di tale processo, espresse dal Sottosegretario
Davico sono: “semplificazione, chiarezza e sburocratizzazione, nell’intento di snellire la pubblica amministrazione ed erogare servizi migliori al cittadino, riducendo i costi generali”.
In mattinata si è parlato anche di
“Servizi Demografici e Pubblica
Amministrazione: impegno ed aspettative” (Vincenzo Antonio Fontana), di
collegamento in rete tra sistema informatico centrale e sistemi regionali
(Gaudenzio Garavini), di INA SAIA e
di cooperazione applicativa a favore
della circolarità anagrafica (Annapaola
Porzio) e di tutela della privacy tra ansie di semplificazione e nuovi procedimenti amministrativi (Giuseppe
Chiaravallotti – e Claudio Filippi. A
coordinare i lavori il prefetto Vice
Capo Dipartimento Vicario Affari
Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno. Nel pomeriggio attenzione concentrata sulle anagrafi e sui sistemi informatici per renderle più snelle, sicure e veloci; infine, la Tavola
Rotonda su: “come cambiano le competenze delle anagrafi. Il parere dei responsabili dei servizi demografici”.
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Il Sottosegretario Davico e il Prefetto Garufi
durante la prima giornata di lavori, accanto
all’on. Vincenzo Antonio Fontana e
Giuseppe Chiaravalloti (Garante privacy)

Paride Gullini, Annapaola Porzio e Gaudenzio Garavini
(responsabile sistemi informativi e
Telematica regione Emilia-Romagna)

Giovanni Pizzo, Sergio Santi, Anna Di Stefano,
Fabrizio Orano e il Prefetto Paolo Guglielman
che ha presieduto i lavori in sala plenaria

Claudio Filippi, dirigente Dipartimento
Garante privacy
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Il 28° Convegno nazionale, giorno per giorno

Informatica e telematica
in soccorso della burocrazia
19 novembre
Palazzo dei Congressi
di Riccione.
“Il rispetto della volontà della partoriente di non essere nominata nell’atto di nascita: l’ordinamento italiano
nel contesto europeo”, un tema complesso quello trattato oggi al
PalaRiccione, in apertura del secondo
giorno di lavori del 28° Convegno
Nazionale ANUSCA, l’associazione
nazionale degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale, ma argomento appassionante, grazie al brillante relatore Eugenio Bolondi, dottore di ricerca all’Università di
Bologna. Così come le altre relazioni
odierne: del prof. Luigi Balestra
dell’Università di Bologna su “cognome a seguito conferimento cittadinanza”, di Salvatore Arena (trascrizione atti relativi a cittadini stranieri) e di Valeria Pini (cittadinanza
straniero nato in Italia).
Ridurre gli adempimenti burocratici,
meglio: eliminarli. Ecco una proposta
che piace a tutti!
Infatti, è la più gettonata fra gli operatori che ogni giorno si misurano con
la burocrazia. Ma siamo sicuri che sia
l’idea giusta? Probabilmente non basta. Ben venga, allora, in aiuto l’informatizzazione. ANUSCA in questo
campo è assolutamente protagonista:
sta coordinando il progetto ECRN (finanziato dalla CE-ITC, CIP), per lo
scambio dei certificati, in via telematica, tra gli Uffici di Stato Civile europei. “Il risultato atteso - ha detto
Antonio D’Amico, Presidente IAE è ridurre da 2-3 mesi a 2-3 giorni il
tempo
di
trasmissione
dei
documenti”. Inoltre, assieme ad
Infocert, ANUSCA è impegnata nella
diffusione della firma digitale con l’obiettivo di ridurre la produzione di documenti cartacei, che vale ben 2 punti
di Pil, come ricordato dal relatore di
ANUSCA, Alessandro Francioni, che
ha rilevato “il costo stimato di una comunicazione cartacea è di € 20,00,
contro i 2,00 € di una comunicazione
digitale”.
ANUSCA sta consegnando gratuita-

Scambio di simbolici riconoscimenti fra operatori
e il direttore centrale per i servizi demografici Annapaola Porzio.

mente agli iscritti al 28° Convegno
nazionale di Riccione, una businneskey con dispositivo di firma digitale,
certificato di sicurezza per l’accesso
all’area riservata del sito www.anusca.it e all’archivio della modulistica
digitale realizzata con Maggioli
Informatica Spa.
Interessante anche il lavoro sull’innovazione informatica nei servizi pubblici “I servizi informativi delle P.A.:
anagrafici, statistici ed elettorali”,
uscito dal master presso la Facoltà di
Scienze Politiche di Catania, presentato ai convegnisti dal Vice Prefetto
Giuseppe Castaldo della Direzione
Centrale Servizi Demografici del
Ministero dell’Interno.
Nel pomeriggio l’attività del
Convegno, coordinata da Annapaola
Porzio, Direttore Centrale Servizi
Demografici Ministero Interno, ha visto ancora in primo piano lo stato civile, con argomenti d’ampia attualità
illustrati dagli esperti ANUSCA,
Donato Berloco e Renzo Calvigioni
e dalla prof.ssa Roberta Clerici,
Ordinario di diritto internazionale privato all’Università degli Studi di
Milano, mentre il Vice Prefetto
Castaldo ha parlato dell’Albo
Nazionale degli ufficiali di stato civile, diventato una realtà grazie alle sinergie tra Ministero dell’Interno e

ANUSCA, che chiede venga ora esteso anche agli ufficiali d’anagrafe e a
quelli elettorali. A completare, una nutrita
Tavola
Rotonda
sulle
“Problematiche applicative di diritto
internazionale privato per l’Ufficiale
di Stato Civile”, con gli esperti ANUSCA Grazia Benini, Daniela
Gemelli ed i già citati Calvigioni e
Clerici.
Numerose le manifestazioni collaterali su temi di pratica applicazione quali
i Censimenti 2011, i piani di sicurezza
per la CIE, il Sistema di controllo
informatico dei candidati e dei sottoscrittori delle liste elettorali, il servizio telematico “Demografici senza
frontiere”, il rilascio di copia delle liste elettorali, la gestione informatica
degli archivi anagrafici, i servizi possibili con la Businnes Key e il progetto di ANUSCA-Postecom “Città in
TV”, una rete informativa multimediale e multicanale per i Comuni che
intendono divulgare contenuti d’interesse pubblico e locale.
Domani 20 novembre, al centro dei
lavori del Convegno ANUSCA le questioni elettorali con, in primis, le
Elezioni Europee ed il ciclo generale
delle Elezioni Amministrative che
formeranno oggetto di un’intensa e
capillare attività formativa da parte di
ANUSCA nei prossimi mesi.
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Il Prefetto Angela Pria con il presidente Paride Gullini
a sinistra Floretta Rolleri del CNIPA

La sala plenaria piena in ogni ordine di posti

Panoramica della sala plenaria
vista dal tavolo della presidenza

Una delle riuscite iniziative collaterali
del 28° Convegno Nazionale ANUSCA
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Il 28° Convegno nazionale, giorno per giorno

Eliminare i tabelloni
della propaganda elettorale!
20 novembre
Palazzo dei Congressi
di Riccione.
Una delle questioni sempre “calde” ai
Convegni Nazionali ANUSCA è la semplificazione dei procedimenti elettorali.
Un tema che investe direttamente la politica e quindi molto delicato. Se n’è parlato ampiamente nella terza giornata di lavori, al PalaCongressi di Riccione,
dell’Assise Nazionale degli Ufficiali di
Stato Civile, d’Anagrafe ed Elettorale,
presieduti nella mattinata dal Prefetto
Paolo Guglielman, Direttore Centrale
dei Servizi Elettorali del Ministero
dell’Interno.
Queste le riforme suggerite: “Si possono
eliminare i tabelloni della propaganda
elettorale?”, si chiede Franco Della
Rossa, Vice Presidente del Consiglio
Comunale di Udine. L’affissione di manifesti, stampati e avvisi di propaganda
in “appositi spazi”, durante le elezioni, è
regolata da un legge di oltre mezzo secolo fa (anno 1956). “E’ una legge anacronistica - aggiunge Della Rossa - considerati i mezzi tecnologici oggi a disposizione quali giornali, televisione, comunicazioni postali e telefoniche. Non è possibile che in una città come Udine, con meno
di 100.000 abitanti, nelle ultime elezioni
si siano dovute installare 29 postazioni
per un’estensione di 6.300 mq, impegnando risorse che potevano essere diversamente destinate. Eliminiamo allora
i tabelloni, almeno per la propaganda
elettorale fiancheggiatrice, come ha già
fatto la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia per le consultazioni locali”.
Roberta Mazza, Responsabile Ufficio
Elettorale del Comune di Rimini, ha esaminato le prospettive che si aprono per
gli ufficiali elettorali dopo l’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 30, della
Legge finanziaria 2008 che affida ope legis al responsabile dell’ufficio elettorale
comunale la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Sulla riforma organica dei
procedimenti di tenuta e aggiornamento
delle liste si è intrattenuto il Vice presidente
nazionale
Sergio
Santi,
Responsabile dell’Ufficio Elettorale del
Comune di Bologna. Dopo aver ricordato le “conquiste” sin qui ottenute da

Paolo Guglielman, Paride Gullini ed Andrea Mancini dell’ISTAT.

ANUSCA sulla strada della semplificazione, Santi ha indicato alcuni interventi
possibili: cancellazione degli irreperibili
non in semestrale, ma in revisione dinamica; eliminazione del cognome del coniuge per le donne; liste sezionali e generali solo su supporto informatico; una copia delle generali cartacea presso la
Commissione Elettorale Circondariale
per le verifiche, fino a quando non sarà
possibile trasmettere i dati in via telematica. Tra gli “argomenti elettorali” non
potevano mancare le elezioni europee e
il ciclo generale delle elezioni amministrative in calendario la prossima primavera. Dei relativi “problemi, novità, progetti di semplificazione e d’innovazione ha detto il Direttore Area legislazione
elettorale del Ministero dell’Interno
Fabrizio Orano - sarà un semestre molto
impegnativo perché sono in calendario
elezioni europee, comunali, provinciali e
in qualche realtà regionale, oltre al referendum sulla legge elettorale”.
Sul versante dell’innovazione ha segnalato l’impegno del Ministero dell’Interno
per l’invio, in sola modalità informatica,
dei modelli statistici semestrali e dell’anagrafe degli amministratori comunali, e
una radicale semplificazione dei modelli
di verbale per i seggi in maniera da renderli più funzionali e meno complessi.
Mentre
Mariella
Maricchiolo,
Responsabile Ufficio Elettorale del
Comune di Trieste, ha fatto un bilancio
dall’istituzione della tessera elettorale,
proponendone il superamento, in quanto

“è ormai accertato che, dopo otto anni
d’utilizzo, rappresenta un vero e proprio
fallimento dal punto di vista operativo. I
punti di criticità delle tessere, oltre la
questione legata alla privacy, sono diversi: un elevato numero di tessere smarrite; un’eccessiva variabilità dei dati inerenti l’esercizio del voto (cambi di residenza o d’indirizzo)”.
Le relazioni della mattinata si erano aperte con Giovanni Pizzo, Dirigente
Comune Piove di Sacco, su “dalle deleghe all’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile e anagrafe al riconoscimento degli operatori” e Primo
Mingozzi, Responsabile della Comunicazione ANUSCA, che ha sottolineato
l’impegno della stampa associativa “a
comunicare nel modo più giusto le problematiche dei servizi demografici”.
Sono intervenuti, anche, Andrea
Mancini, Direttore Centrale Censimenti
Generali ISTAT – su “Innovazioni di metodo e tecniche nell’integrazione tra
anagrafe e censimento” e Anna Di
Stefano, Dirigente Area AIRE
dell’Interno, che ha illustrato le
“Problematiche sulla conferma dell’iscrizione in AIRE”, con la finalità di controllo fiscale su trasferimenti all’estero fittizi. Domani, venerdì 21 novembre, chiusura dei lavori con la collaudata e tradizionale Tavola Rotonda: “ANUSCA risponde agli operatori”, preceduta da una
relazione
dell’esperto
ANUSCA
Graziano Pellizzaro sulla Polizia
Mortuaria.
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Michela Lattarulo, Dirigente Area Anagrafe del
Ministero dell'Interno, con il Presidente Paride Gullini

Stand Infocert: in tanti a richiedere
la business-key di ANUSCA

Stand del Ministero dell’Interno
al 28° Convegno Nazionale ANUSCA

Il Presidente Paride Gullini salutato dalla Delegazione
di convegnisti di Gorizia, al termine dei lavori
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Il 28° Convegno nazionale, giorno per giorno

1519 convegnisti salutano Riccione!
21 novembre
Palazzo dei Congressi
di Riccione.
Con un’animata “tavola rotonda”
ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI, coordinata dal Vice presidente
nazionale Sergio Santi, si sono conclusi oggi, venerdì 21 novembre, a
Riccione i lavori del 28° Convegno nazionale di ANUSCA (associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e
anagrafe).
Per il quarto giorno consecutivo (il
Convegno si è aperto al PalaRiccione
martedì 18 novembre) centinaia di operatori dei servizi demografici si sono
dati appuntamento nella sala plenaria
del PalaCongressi della città della
Riviera adriatica, dove si sono tenute le
relazioni e gli interventi più importanti
che nei prossimi giorni sarà possibile
consultare sul sito www.anusca.it.
Sempre oggi sono stati emessi i dati ufficiali del 28° Convegno nazionale di
ANUSCA, che ha registrato un totale
di 1519 partecipanti, con l’Emilia
Romagna, di certo favorita perché la
sede era Riccione, al primo posto della
classifica regionale con 267 presenze.
Sul podio, subito dietro all’Emilia
Romagna ci sono il Lazio (2°) con 154

convegnisti e, a pari merito (3°), la
Lombardia e la Sicilia con 147. Sopra
quota cento partecipanti anche le
Marche (101) al 5° posto, che precedono la Puglia (6°) con 94 e la
Campania (7°) con 91.
Nella top-ten ci sono anche il Veneto
(8°) con 77 partecipanti, la Calabria
(9°) con 66 e la Toscana (10°) con 65.
A poca distanza, il Piemonte (11°) con
61 convegnisti e la Sardegna (12°) con
56, mentre si scende a 38 partecipanti
con il Friuli Venezia Giulia (13°), che
precede la Liguria e l’Umbria (14°
posto) con 35 e l’Abruzzo (16°) con
34. Ancora in doppia cifra la Basilicata
(17°) con 20 convegnisti, seguita dal
Trentino Alto Adige e dal Molise, appaiati al 18° posto con 8 partecipanti,
quindi la Valle D’Aosta (20°) con 5.
Al di la dei numeri, che sono certamente importanti, fa enormemente piacere
registrare ancora una volta la presenza
di operatori dei servizi demografici di
tutte le Regioni italiane!
Molto qualificata e numerosa la presenza delle Delegazioni straniere.
Un flusso di partecipanti e di autorità,
come l’atteso e gradito intervento del
Sottosegretario all’Interno, sen.
Michelino Davico, hanno meritato

l’attenzione dei media nazionali.
Presente in forze con le sue telecamere
la RAI 3 e le troupe televisive del
network 7 GOLD e delle emittenti regionali Nuovarete, E’-tv, Rete 7, oltre
a numerose radio e testate giornalistiche, in particolare Italia Oggi che ha
inviato un giornalista per tutta la durata
del Convegno ANUSCA.
Soddisfatto il Presidente di ANUSCA,
Paride Gullini, per “la numerosissima
e qualificata presenza al 28° Convegno
nazionale di Riccione” che “oltre a
rappresentare per noi organizzatori il
premio più ambito, esprime il forte interesse verso i temi in discussione ed
anche il desiderio tangibile degli operatori demografici di conoscere, di
informarsi, di migliorarsi continuamente, ma soprattutto di voler contare
e portare la propria voce nel più ampio
contesto riorganizzativo della Pubblica
Amministrazione. Lavorare sulla continua riqualificazione è da sempre una
“mission” di ANUSCA perchè siamo
convinti che lo strumento operativo più
idoneo per raggiungere l’obiettivo della formazione sia la Fondazione
Accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale di Castel San
Pietro Terme”.

Ancora una bella immagine della sala plenaria che testimonia la partecipazione degli operatori demografici al 28° Convegno Nazionale ANUSCA.
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Effetto “media” al 28° Convegno Nazionale

Il Convegno nazionale in…
televisione
di S.D.F.

A

NUSCA ed il suo Convegno nazionale in televisione! Per il secondo anno consecutivo il nostro
Convegno ha ricevuto l’attenzione delle telecamere di RAI 3 che hanno realizzato un bel servizio per il Tg regionale. Intervistati dalla RAI, il
Sottosegretario
all’Interno
sen.
Michelino Davico ed il Presidente di
ANUSCA, Paride Gullini, mentre le
immagini spaziavano anche sull’affollata Sala plenaria e sui frequentati
stand delle aziende e degli enti espositori.
Oltre alla benvenuta troupe della RAI,
sono state molte le telecamere ed i microfoni presenti al PalaRiccione: il
Network nazionale 7 Gold, l’emittente
lombarda RTB International, il gruppo televisivo E’-tv e Rete7 Emilia
Romagna, l’emittente La9, un paio di
telereporter free-lance, l’emittente radiofonica Radio Nettuno, insomma
tanti giornalisti e operatori che, ad ogni
loro spostamento per realizzare interviste o altro, hanno sempre attirato
l’attenzione dei presenti.
Piacevolmente sorpreso nella mattinata di martedì 18 novembre, il
Sottosegretario Davico, mentre la RAI
e le altre emittenti lo intervistavano
presso lo stand del Ministero
dell’Interno, così come lo stesso
Presidente Gullini, proprio a due passi,
nell’affollato stand ANUSCA. Intanto,
le altre emittenti chiedevano pareri e
commenti ai responsabili delle aziende
espositrici, ai rappresentanti dei
Comuni, agli operatori sui vari servizi
offerti da ANUSCA come il “DSF” o
“Città in tv”.
L’Ufficio Stampa dell’associazione,
con
il
Responsabile
della
Comunicazione ANUSCA Primo
Mingozzi, l’addetto stampa Sauro Dal
Fiume (a Riccione anche in veste di
Assessore al Turismo di Castel San
Pietro Terme, Comune presente con lo
stand “Cittaslow”, città del buon vivere), Cecilia Bortolotti (al suo primo
Convegno nazionale ANUSCA) e il

collaboratore esterno Umberto Coassin
(esperto di materia Elettorale), oltre
che produrre i comunicati stampa quotidiani, relativi ai lavori del Convegno
nazionale, è stato impegnato ad accogliere le numerose troupe televisive, i
giornalisti e gli addetti ai lavori che
hanno partecipato al Convegno.
Inoltre, all’assise di Riccione è stato
presente Antonino D’Anna, giornalista
inviato del quotidiano economico
“ItaliaOggi”. E’ quella con ItaliaOggi
una delle numerose collaborazioni che
ANUSCA ha presentato a Riccione,
per informare in modo attento e capillare chi partecipava al Convegno nazionale, ma anche chi non è potuto intervenire (con news e comunicati
stampa sul portale). Oltre ad ItaliaOggi
e
al
quotidiano
regionale
L’Informazione, diverse le testate locali che hanno seguito i lavori del
28°Convegno nazionale: il Corriere
Romagna, Il Resto del Carlino e La
Voce di Romagna.
Un interesse dei media che non può
che far piacere all’associazione ed il
merito è proprio dell’ANUSCA e del
programma del Convegno nazionale
che il presidente Paride Gullini ed i
suoi collaboratori riescono a confezionare per ogni nuova edizione.
Molti servizi televisivi sono già andati
in onda, sia nei telegiornali, sia con
“speciali” nelle varie emittenti citate.
Ma ecco una bella notizia! Su
www.anusca.it potrete vedere già alcuni di questi servizi e, in breve tempo,
saranno “caricati” quelli mancanti.
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possibile mettere a disposizione delle forze dell’ordine una
maggiore quantità di personale operativo, non più destinato a
funzioni amministrative; dall’altra il servizio di riconoscimento
della regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari è diventato più efficiente, soprattutto grazie ai tempi più rapidi e certi
garantiti dallo straordinario impegno e dalla professionalità dimostrata dagli operatori demografici.
Il Presidente Gullini ha colto immediatamente l’importanza di
questa fondamentale innovazione e il forte impatto che avrebbe
avuto sui servizi demografici, anche ai fini della loro faticosa
risalita nella scala dei valori in cui si collocano i vari settori della pubblica amministrazione.
Il primo obiettivo è stato quello di ottenere lo stanziamento delle risorse nella legge finanziaria 2008: obiettivo che è sembrato
fin dall’inizio impossibile, tali e tanti sono stati gli ostacoli da
superare. A questo proposito occorre rivolgere, ancora una volta, un ringraziamento sincero al sottosegretario al Ministero
dell’interno, di allora, on. Francesco Bonato, per la condivisione della proposta avanzata da ANUSCA e il lavoro svolto insieme al Presidente Gullini che ha portato allo stanziamento di 10
milioni di euro non solo per l’anno 2008, ma anche per il 2009.
Ma la strada era ancora molto lunga e irta di insidie.
Siccome la legge finanziaria prevede che le risorse stanziate
siano destinate genericamente “ai comuni”, rinviando la determinazione delle modalità di riparto ed erogazione dei contributi ad apposito decreto del Ministero dell’Interno, l’auspicio è
che nel 2009 si osservino i criteri del 2008.
L’ANUSCA, con il Presidente impegnato sempre in prima persona, continuerà a vigilare con grande attenzione, affinché le risorse, faticosamente ottenute, siano destinate effettivamente al
personale anagrafico che ha dovuto sopportare tutto il peso della riforma. Forse questa è stata la battaglia più complessa e difficile, che sarebbe troppo lungo descrivere, ma che ancora una
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volta l’ANUSCA è riuscita a vincere, grazie all’autorevolezza
che le deriva dai suoi 4.100 comuni associati e 5.232 soci individuali e grazie anche alla straordinaria attenzione alla crescita
dei servizi demografici e alla loro valorizzazione dimostrata in
ogni occasione dal Prefetto Annapaola Porzio e dai funzionari
della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero
dell’Interno.
Oggi, dopo la conferma del Sottosegretario Sen. Michelino
Davico al Convegno nazionale ANUSCA di Riccione e la circolare del Ministero dell’interno n. 17 del 28.11.2008, abbiamo
la fondata speranza che il lavoro svolto possa ottenere gli effetti sperati, a beneficio di tutti quegli operatori che hanno dovuto
affrontare grandi sacrifici aggiuntivi al già gravoso impegno
che comporta la delega di ufficiale d’anagrafe,di stato civile ed
elettorale.
A loro lo Stato italiano deve un ringraziamento e una riconoscenza speciale e non accuse generiche e, almeno per quanto riguarda la categoria degli operatori demografici nel suo complesso, totalmente infondate!
Purtroppo, dobbiamo ancora una volta registrare come la nostra
categoria sia funestata da chi, interessato solo a se stesso, continui a spargere veleno su tutte le faticose conquiste di ANUSCA
a favore degli operatori, cercando in ogni modo e con vergognose falsità, di svilire ogni realizzazione e con essa la credibilità e l’importanza della nostra categoria. Per fortuna, gli operatori demografici, anche quelli che in buona fede avevano creduto alle bugie, stanno aprendo gli occhi.
L’ANUSCA continuerà nella strada intrapresa da tempo e che
sta dando risultati che, seppure ancora parziali e insufficienti,
vanno nella giusta direzione: quella di ottenere una sempre
maggiore considerazione dell’importanza dei servizi demografici per il futuro del Paese al pari con un trattamento economico
più equo per gli operatori del settore.

Denuncia dei redditi 2008

La quota del 5 per mille
ad ANUSCA
A cura della redazione
Ai tanti colleghi che ci scrivono per avere indicazioni su come
materialmente destinare il 5 per mille nella prossima denuncia
dei redditi, ribadiamo che ANUSCA è fra le associazioni legittimate all’assegnazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF.
Questo – spiega il Presidente Paride Gullini – comporta che i dirigenti ANUSCA facciano opera di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi, dei loro parenti e amici, affinché il maggiore numero di persone possibile provveda a scegliere ANUSCA quale
destinataria del 5 per mille indicando nell’apposito riquadro del
modello 730 – 1 redditi 2008 il codice fiscale dell’ANUSCA:
90000910373.
Per il Presidente Gullini si tratta di una forma innovativa di finanziamento che, se registrerà una forte adesione tra i colleghi, consentirà di attuare ulteriori programmi di formazione e sviluppo
dell’associazione.

I criteri di assegnazione delle risorse per i comunitari a pag. 23
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28° Convegno Nazionale
ANUSCA RICCIONE
Classifica Regionale delle presenze
Diamo i numeri…
del 28°Convegno!
1519 convegnisti
4 giornate di convegno
38 interventi in
sala plenaria
10 Enti patrocinatori
15 workshop
78 relatori
47 espositori con
37 aziende e 10 Enti
53 stand
24 hotel e alberghi
per ospitare i convegnisti

TOTALE
PRESENZE
N. 1519
RAPPRESENTANTI DELEGAZIONI ESTERE N. 10

CURIOSITA’

Segnaliamo con piacere un caso esemplare di affezione nei confronti di
ANUSCA da parte dei suoi associati.
Cinzia Corradini (nella foto a destra in compagnia del Presidente Paride
Gullini) del Comune di Jesolo, per poter partecipare al XXVIII Convegno
Nazionale di Riccione, è arrivata direttamente dall’Egitto e più precisamente
da Sharm El Sheikh, giungendo il 17 novembre all’aeroporto Catullo di
Verona alle ore 05.15.
Immediatamente è poi partita alla volta di Jesolo, dove ha cambiato le valigie
in direzione di Bologna e quindi di Riccione, dove è arrivata alle 17.00

SPECIALE CON
VEGNO
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Quattro serate al PalaRiccione

L’intrattenimento “a colori”
è piaciuto ai convegnisti!
di S.D.F.

G

ialla, Verde, Rossa, Azzurra, sono state le tonalità di
colore “preferite” dai 1519 partecipanti al 28°
Convegno nazionale ANUSCA. Perché? Semplice, erano riferite, grazie alle moderne tecnologie del Palazzo
dei Congressi di Riccione (illuminazione interna ed
esterna nel colore indicato) alle quattro serate d’intrattenimento che l’associazione ha organizzato al
PalaRiccione, a partire dall’apertura di lunedì 17 novembre.
Le intense giornate di lavori che hanno impegnato i partecipanti al Convegno nazionale, meritavano uno speciale “dopo cena” d’intrattenimento e spettacoli che, raccogliendo pareri e commenti ogni sera, è piaciuto a gran
parte dei convegnisti!
Ecco l’apertura a sorpresa (serata Gialla), con “Dante
Alighieri e la Pubblica Amministrazione in età comunale” e l’ascolto del brano “Dopo una lettura della Divina
Commedia” di Franz Litzt con intervento-spettacolo del
prof. Angelo Chiaretti ed il seguito de “I Cantori delle
tradizioni di Romagna”, la cultura romagnola nel canto e
nel ballo, conosciuta in tutto il mondo.
Liscio romagnolo e buona musica da ballo nella “serata
Verde” del 18 novembre, con l’Orchestra della solare
Roberta Cappelletti che con la sua bravura e simpatia ha
saputo coinvolgere nel ballo decine e decine di convegnisti, ben felici di far festa dopo la prima intensa giornata di lavori.
Balli di coppia, ma anche di gruppo e gli immancabili
“trenini” che ormai caratterizzano queste serate d’intrattenimento che ANUSCA propone con successo ad ogni
Convegno nazionale.
Il Gruppo “Balla con Noi”, con i maestri Paolo Semprini
e Debora Cecchetti (pluricampioni italiani di ballo), ha
dato spettacolo! Tanti gli applausi dei convegnisti, molti
dei quali hanno provato ad…imitare i campioni della pista da ballo!
Atmosfera soft nella terza serata, quella “Rossa”, con le
note della DRY LAND Big Band, la band bolognese formata da artisti con esperienze musicali molto diverse,
che vanno dalla musica classica alla musica leggera, dal
blues al jazz.
Finale scoppiettante nella serata “Azzurra”, con gli scatenati Franco Paradise e Claudio Raganella che hanno
proposto successi dagli Anni’60 al duemila, arrangiati ad
arte per diventare “ballabili”. Molto gradita la scaletta,
con spazio iniziale al ballo liscio per le tante coppie di
esperti ballerini dell’ANUSCA, quindi i balli di gruppo
con la pista piena da non trovare posto!
Indovinata la scelta di proporre un siparietto del comico
Gian Piero Sterpi che ha fatto un’applaudita parodia di
un anziano nel terzo millennio, alle prese con 6-7 telefo-

Roberta Cappelletti trascina gli anuschini al ballo.

nini avuti in…dono dai nipoti (perché vogliono i modelli
nuovi!) e con le cento problematiche quotidiane, dall’autobus alla spesa, dagli scippi alle feste sociali.
Dopo di che, ancora musica ballabile del duo bolognese,
per la felicità di tanti convegnisti, instancabili ballerini,
pronti a divertirsi sino a tarda ora, prima dell’arrivederci
al prossimo Convegno nazionale. Sì, anche con una punta di commozione, perché tutto era finito.
ANUSCA INFORMA
Direttore Resp.le Paride Gullini
Vice Direttore Primo Mingozzi
Redazione
Primo Mingozzi, Paride Gullini,

Sauro Dal Fiume,
Cecilia Bortolotti, Silvia Zini
Servizi Fotografici
Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni
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COS'È IL SERVIZIO DSF

D

emografici senza frontiere ("DSF") è un nuovo rivoluzionario servizio telematico realizzato da ANUSCA, di
ausilio e comunicazione per i colloqui degli operatori degli
sportelli degli uffici dei Servizi Demografici con gli utenti
stranieri. Il servizio riesce ad agevolare i colloqui con i cittadini immigrati che non parlano /o non capiscono bene la lingua italiana. Il servizio DSF permette quindi:
è agli operatori degli sportelli e degli uffici dei SS.DD. di ridurre drasticamente i tempi per il disbrigo delle pratiche di
sportello con gli utenti comunitari ed extracomunitari;
è la realizzazione, nell'ambito degli uffici demografici di una
sorta di "sportello per gli stranieri" utile a promuovere pari
opportunità di accesso e fruizione ai servizi comunali da parte dei cittadini che non parlano bene la lingua italiana ed il
conseguente miglioramento delle condizioni di inclusione sociale indispensabili per una convivenza costruttiva tra persone di cultura diversa.
COME FUNZIONA
Al servizio DSF si accede via internet, previa sottoscrizione
di un abbonamento annuale. Requisiti per poter usufruire del
servizio sono che la postazione di sportello sia dotata di un
normale computer, di una connessione internet e di un monitor supplementare sensibile al tatto (touch screen), dotato di
casse audio, da posizionare davanti all'utente.
Attivato, il servizio DSF fa apparire, sul monitor dell'opera-

tore di sportello e su quello dell'utente straniero, un colloquio
fatto di domande preconfigurate e risposte chiuse poste sia in
forma scritta che orale, ed integrate da immagini e filmati per
la gestione di tutti i procedimenti amministrativi di sportello
degli uffici demografici. Attraverso il monitor riservato all'utente, lo straniero può vedere ed ascoltare, nella propria madrelingua le domande e le risposte concatenate attinenti ai
procedimenti amministrativi demografici che chiede di attivare, e confermare le proprie scelte toccando il monitor sensibile al tatto. Il fatto poi che il colloquio di domande e risposte avvenga sia in forma scritta che orale permette di agevolare il colloquio anche nei casi non rari di ANALFABETISMO oppure anche in quelli più rari di CECITÀ del cittadino
straniero.
La normale postazione di sportello diventa così POLIVALENTE: può lavorare con modalità ordinarie oppure in pochi
secondi, semplicemente collegandosi via internet, trasformarsi, attivando DSF, in un vero e proprio "sportello per gli stranieri". DSF, che rispetta la normativa per la tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/03 privacy), permette
l'analisi ed il rilevamento di dati statistici.
I Comuni che hanno già aderito all’iniziativa sono:

Bergamo, Varese, Trieste, Parma, Bagnacavallo,
San Giuliano Terme, Ortona e Siracusa.

PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA: 051.944641 O VISITA IL PORTALE www.anusca.it
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nei prossimi mesi, per raggiungere e
migliorare gli ottimi dati dell’anno ormai all’epilogo.
Durante i lavori del Convegno nazionale di Riccione, si è ripetuto il
“boom”
del
tesseramento
all’ANUSCA. Lo stand che ha ospitato l’ufficio apposito è stato visitato in
continuazione da convegnisti che volevano rinnovare l’adesione in anticipo
sul 2009, con la piena soddisfazione
degli operatori incaricati che, pure preparati a sostenere l’ormai prevedibile
“urto” d’iscritti, hanno faticato non
poco ad accogliere tutte le richieste.
Il bilancio finale dell’operazione-tesseramento a Riccione, ci regala un risultato entusiasmante, con 466 tessere
(tra rinnovi e nuove adesioni) per il
2009. Questo evidenzia come sia forte
il legame di ANUSCA con i suoi associati che la sentono “rappresentativa”
dei propri interessi professionali. La
conquista dell’Albo per Ufficiali di
stato civile, ad esempio, segna una
vera svolta per tanti operatori, è un primo risultato da estendere anche agli
operatori d’anagrafe ed elettorale. Un
impegno che ANUSCA ha riaffermato
con convinzione e determinazione con
il Convegno nazionale e che iscrive tra
le cose prioritarie del suo programma.

Intanto, segniamo questo punto a nostro favore, il quale sta a significare
che l’unità dell’Associazione, la sua
forza e la sua credibilità, sono le condizioni necessarie per valorizzare il
profilo professionale degli operatori.
Dati ufficiali al 27 novembre 2008: i
tesserati individuali hanno superato il
dato dello scorso anno, posizionandosi
a quota 5.232 adesioni. Per i Comuni,
cui altre delibere di adesione sono in
corso, la cifra complessiva raggiunge
oggi 4.067 Enti associati.
Da un rapido sguardo i dati di maggiore rilievo, in proporzione al territorio,
riguardano la Calabria con 546 soci individuali e 135 Comuni; ’Emilia
Romagna conta 514 soci individuali e
277 Comuni; altro dato eccezionale riguarda la Lombardia con 712 soci individuali e 1.111 Comuni.
Segnaliamo qualche altro esempio
dove ANUSCA ha un forte radicamento fra gli operatori: Sicilia e Veneto. La
Sicilia conta ben 522 soci individuali e
146 Comuni associati, mentre il
Veneto tocca i 526 soci e 453 Enti comunali. Dati esaltanti, che testimoniano la vivacità di ANUSCA in queste
regioni, unitamente alla Sardegna, che
conta 160 iscritti individuali e 208
Comuni. Concludiamo con la regione
Piemonte, che si distingue con 355

adesioni individuali e 461 Comuni associati.
Da questo quadro ancora incompleto
dei tesserati ANUSCA 2008, emerge
però il dato di una “forza reale” della
nostra associazione, supportata da una
grande rappresentatività di cui gli operatori demografici non possono fare a
meno. Grazie a questo, la campagna
“Tesseramento 2009” è iniziata nel
modo migliore e viene seguita con il
favore degli operatori demografici, che
sempre più individuano nell’ANUSCA
l’alleato strategico per la valorizzazione del loro ruolo.

Il tuo Comune
è iscritto all’Anusca?

E tu? Iscriviti e
cresci con noi!

Informazione pubblicitaria
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Nuovi servizi demografici digitalizzati

La Business Key Anusca
Una chiave Usb consentirà di ridurre i costi gestionali
Riccione. Si chiama «Business Key» la «chiavetta Usb» (strumento di memoria asportabile, di piccole dimensioni, destinato ai computer dotati di
una porta di tipo Usb) che al Convegno Nazionale
di Riccione ha attirato l’attenzione di centinaia di
operatori demografici. E’ stata fornita gratuitamente agli operatori dei Servizi Demografici presenti a Riccione da ANUSCA. Oltre 500 chiavette
sono state distribuite ai convegnisti che hanno visitato lo stand del ministero dell’Interno al palazzo dei congressi di Riccione dal 17 al 21 novembre, dove hanno potuto scaricare le massime di
Stato Civile. Sul supporto Usb è stata registrata
una raccolta di documenti, concernenti provvedimenti giurisdizionali in tema di Stato civile: una
selezione curata dagli esperti della Direzione centrale dei servizi demografici al fine di favorire la

diffusione degli strumenti tecnologici. La
Business Key contiene un dispositivo di firma digitale, un kit di moduli e altri servizi realizzati da
Anusca. La chiave Usb favorirà il processo di
semplificazione della gestione dei dati anagrafici,
rendendo i servizi ai cittadini più efficienti e trasparenti. Infatti con la nuova Business Key la documentazione elettronica potrà essere firmata digitalmente in qualunque personal computer che
sia dotato di una porta Usb. ANUSCA ringrazia
INFOCERT e Maggioli informatica per avere collaborato a questo progetto che rispecchia quanto
stabilito negli articoli 12 e 15 del Codice
dell’Amministrazione digitale in merito all’obbligo di introdurre strumenti tecnologici che contribuiscano a semplificare i processi di lavori e consentano di ridurre i costi gestionali.
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Comitato Provinciale di Padova

Rinnovo cariche e
consegna degli attestati di abilitazione
di C.B.

I

l 28 ottobre scorso si è svolta con successo una tavola rotonda – forum quesiti ad Este, nonostante
l’infelice concomitanza di corso organizzato dal centro studi di un Comune della stessa provincia. I partecipanti sono stati infatti ben 93, i quali hanno riscontrato la puntualità delle soluzioni e gli approfondimenti normativi e giuridici offerti dai docenti Marina
Caliaro e Giovanni Pizzo. Nel corso del pomeriggio,
secondo le norme del regolamento ANUSCA, si è
provveduto al rinnovo del comitato provinciale.
Riconfermato in linea di massima il comitato uscente,
che risulta in definitiva così composto: Giancarlo
Ferraretto (ex funzionario Comune di Este)
Presidente, Marina Caliaro (Padova) Vice presidente,
Gianni Fantinato (Camposampiero) membro di diritto, Pasquale Tozzi (Este) segretario e componenti
Giovanni Pizzo (Piove di Sacco), Verena Bevilacqua
(Galzignano Terme), Luciana Pasotto (Montagnana),
Oriana Nicolè (Padova), Mario Mancusi (Abano
Terme), Anna Murgia (Padova).
Nel pomeriggio del 10 novembre scorso, presso la
sede della Prefettura di Padova, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati relativi alla partecipazione ai due corsi di abilitazione per Ufficiali di stato
Civile, tenutisi a Padova a febbraio e ottobre 2005.
Una cerimonia molto partecipata, nel corso della quale il Vice Prefetto Giovanni Morra ha sottolineato la
qualità e l’importanza dei corsi, riconoscendo
all’ANUSCA un’ottima abilità nell’ organizzazione.
Il Presidente provinciale Ferraretto, poi, ha auspicato
che un nuovo corso possa essere effettuato nel prossi-

Sergio Santi, Vice presidente ANUSCA, con accanto il rieletto
Presidente provinciale Giancarlo Ferraretto ad Este nella scorsa primavera.

mo anno, poiché, ha specificato “per un ‘associazione
professionale come l’ANUSCA è un onore essere
scelti per la gestione dei corsi”.
Erano presenti all’iniziativa anche il Prefetto di
Padova Michele Lepri Gallerano che ha provveduto
alla consegna degli attestati, alcuni Sindaci della
Provincia e la Dr.ssa Caliaro ed il Dr. Pizzo in rappresentanza dei docenti.

In Veneto

Premiato il Progetto di collaborazione tra
Centro regionale trapianti ed Enti locali

U

n meritato premio per il progetto
nato dal “protocollo d’intesa” siglato il 4 dicembre 2007 dalla Regione
Veneto e da otto Comuni veneti, destinato ad introdurre una novità nelle modalità di espressione di volontà, rispetto
alla donazione di organi.
Ce ne danno notizia e per questo li ringraziamo, il collega Gian Luigi Navarro
ed Alessandra Feltrin, che con entusia-

smo scrivono “abbiamo vinto!”. La
sincera esclamazione è relativa al lavoro "Progetto di collaborazione tra
Centro Regionale Trapianti ed Enti
Locali per la raccolta delle espressioni
di volontà in merito alla donazione di
organi e tessuti", di cui, scrive la cortese
Feltrin “siamo tutti co-autori; ha ricevuto il secondo premio per la migliore
comunicazione scientifica da parte del

Comitato Tecnico Scientifico del NITp.
L'abstract è contenuto negli Atti della
Riunione Tecnico Scientifica del Nord
Italia Transplant, Zelarino (Ve), 20/21
ottobre 2008”.
Il riconoscimento, che conferma l'attenzione del Sistema Trapianti per il nostro
progetto è un'ulteriore conferma dell'ottimo lavoro svolto in collaborazione
con l’ANUSCA del Veneto.
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Pomeriggio di studio e rinnovo del Comitato
Provinciale a Moncalieri
di Piera Geron (responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Moncalieri)

I

l 7 ottobre scorso, presso la sala conferenze della
Biblioteca Civica “Arduino” di Moncalieri (TO), si è
svolto un pomeriggio di studio con oggetto “L'accertamento
della residenza: il difficile compito di conciliare il pubblico
interesse con il diritto del cittadino. Il ruolo del vigile accertatore”.
Hanno partecipato all’iniziativa torinese, colleghi Ufficiali
d'Anagrafe e Colleghi della Polizia Municipale di ben ventuno Comuni, tutti attenti ad ascoltare l'esperto ANUSCA
Romano Minardi che ha presieduto i lavori.
Che dire del pomeriggio di studio di Moncalieri? Un solo
termine raccoglie, esprime e manifesta il risultato delle ore
trascorse insieme: successo!
La presenza del relatore Minardi ha come sempre creato e
tenuto alto l'interesse degli operatori. Presenza, che grazie
alla sua capacità di comunicazione e di semplificazione di
concetti, ha reso i nostri argomenti, a volte ostici, semplici e
lineari. La voglia e il desiderio di essere aggiornati raggiungono sempre indici molto alti.
Il nostro ruolo di Ufficiali d'Anagrafe ci rende sempre più
presenti nella vita dei cittadini italiani, comunitari e stranieri. E' attraverso noi, infatti, che il cittadino inizia il dialogo
con la Pubblica Amministrazione. E' con noi che acquisisce
i primi rudimenti di educazione civica, materia spesso relegata in un angolo, da tutti.
Gli operatori del settore, però non temono di indossare nuovamente il grembiulino e ritornare sui banchi di scuola.
Questo è stato dimostrato dalla forte partecipazione.
Momento importante, che si è svolto all'inizio e alla fine del
pomeriggio è stato il rinnovo del Comitato Provinciale
dell’ANUSCA.
Sono stati eletti i seguenti colleghi: Enza Augelli
(Collegno), Cristina Lagna (Collegno), Silvia Cornetto
(Collegno), Laura Ortari (Collegno), Aurelia Tallone
(Grugliasco), Laura Rigoletti (Alpignano), Giovanna De
Luca (Rivoli), Henry Tiengo (Bruino), Carmine Miele
(Bruino), Manuela Baldan (Trofarello), Maria Teresa
Finetto (Settimo Torinese), Rosanna Panebarco (San Mauro

Una partecipata iniziativa di ANUSCA.

Torinese), Nadia Ponte (Moncalieri), Piera Geron
(Moncalieri), Rosanna Bux (Moncalieri), Milva Zannino
(Moncalieri).
Il Comitato ha nuovamente, all'unanimità, eletto come
Presidente, la collega Silvia Cornetto del Comune di
Collegno e come Vice Presidente la collega Tiengo Henry
del Comune di Bruino.
I colleghi presenti alla seduta hanno voluto attribuire le cariche nuovamente a Silvia e Henry, come riconoscimento
del lavoro e dell'impegno finora profuso, nell'ambito
dell'ANUSCA.

Buon lavoro al Comitato Provinciale di Enna!

I

l 27 ottobre scorso, presso i locali degli
Uffici demografici del Comune di
Enna si è svolta la riunione organizzativa
per la costituzione del Comitato
Provinciale di Enna.
Ha presieduto la riunione il Presidente
del Comitato Provinciale di Agrigento,
Gaetano Insalaco, su incarico del vice

Presidente nazionale Corrado Zaccaria.
Dopo un’ ampia e dettagliata relazione
sugli scopi e sulla attività dell’Anusca, è
stata sottolineata la necessità di costituire
il Comitato Provinciale di Enna, al fine di
dare impulso e slancio all’Associazione
per essere presente quanto più possibile
nei Comuni della Provincia.

A tal fine sono stai proposti ed eletti con
voto unanime:
Gambera Salvina (Enna) Presidente,
Scilla Giovanna (Enna) Segretaria organizzativa, Glorioso Maria Antonina
(Pietraperzia),
Pillitteri
Maria
(Barrafranca) componente, Capizzi
Antonina (Regalbuto) componente.
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I criteri di assegnazione
delle risorse per i comunitari
di Romano Minardi

L

e risorse previste dalla legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), sono state ripartite fra i comuni che hanno trasmesso i dati richiesti dal Ministero dell’interno, sulla base di criteri stabiliti dallo stesso Ministero con D.M.
28 aprile 2008.
L’art. 2. “Modalità per la ripartizione”, dispone:
1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto verrà
ripartito come segue per ciascuno degli anni, 2008 e 2009:
a) una quota del 40% del contributo sarà erogata a tutti i
comuni in relazione al fabbisogno formativo, rapportando l'importo alle unità di personale effettivamente impiegato per l'attuazione della direttiva di cui in premessa;
b) la restante quota sarà erogata ripartendola tra i comuni
interessati in relazione al numero di cittadini
dell'Unione europea per i quali è stata fatta richiesta di
iscrizione anagrafica di cui al decreto legislativo n.
30/2007 ed al numero di richieste di attestazioni di soggiorno permanente, riferite al periodo 11 aprile 2007-10
aprile 2008 e al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.
La circolare del Ministero dell’interno n. 17 del
28.11.2008 ha ulteriormente chiarito le modalità di assegnazione delle risorse che così si riassumono:
• Il 40% del contributo assegnato a ciascun comune dovrà
essere destinato alla formazione del personale dei servizi
demografici e le relative somme dovranno entrare a far
parte del fondo previsto dall’art. 23 del CCNL dell’1
aprile 1999 “Sviluppo delle attività formative”. Come è
noto questo fondo è finalizzato alla formazione di tutto il
personale comunale e ad esso dovrebbe essere destinata
una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva
del personale. In ogni caso, qualsiasi sia la quota destinata a questo fondo nel bilancio comunale, il contributo trasferito dallo Stato ai sensi della legge finanziaria sopra
citata è AGGIUNTIVO e destinato esclusivamente alla
formazione del personale dei servizi demografici (non
solo personale anagrafico). E’ evidente, malgrado la formulazione infelice adottata dalla tabella ministeriale di
ripartizione dei fondi fra i comuni, che tali risorse non
possono essere trattenute dai comuni a fronte di spese già
sostenute per la formazione del personale anche anagrafico, ma si tratta di somme che dovranno essere spese per
qualsiasi attività formativa, ulteriore, sia ritenuta necessaria ai dipendenti dei servizi demografici.
• Il 60% del contributo assegnato ai comuni dovrà entrare
a far parte del fondo di produttività di cui all’art. 15 del
CCNL dell’1 aprile 1999, e precisamente al fondo di cui
alla lette K), comma 1, che prevede la destinazione delle
“risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”. E’
importante sottolineare che anche queste sono somme
AGGIUNTIVE (come ha chiesto e ottenuto l’ANU-

SCA!) rispetto ad ogni altro incentivo eventualmente
percepito dai dipendenti destinatari di questo incentivo e
che sono destinate “agli operatori demografici che hanno
effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni dal d.lgs. n. 30/2007”.
Per quanto riguarda l’individuazione del personale avente
diritto a percepire gli incentivi in questione, si tratta, ovviamente, di una competenza attribuita ad ogni singolo comune, che dovrà operare nel rispetto delle norme e delle
disposizioni ministeriali citate, previa la necessaria contrattazione decentrata, e, soprattutto, su indicazione del responsabile del servizio, che è l’unico soggetto in grado di
conoscere l’effettiva ripartizione dei compiti e l’effettivo
contributo personale all’applicazione dei nuovi compiti affidati ai comuni in materia di cittadini comunitari.
Una questione che, in questi casi, si pone sempre è quella
relativa ai dipendenti in posizione organizzativa, mentre
per quanto riguarda i dirigenti è chiaro che non costoro
non hanno alcun diritto a percepire tali incentivi.
A parere dello scrivente, deve trovare applicazione la disciplina prevista dal CCNL relativo al biennio economico
2000 – 2001 (sottoscritto il 5.10.2001) che dispone:
Art. 4
Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999
(omissis)
3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL
dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del
1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del
1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del
1996.
Art. 8
Personale incaricato di posizioni organizzative
1. Le risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono destinate
anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti
per materia, anche ad integrazione del limite percentuale
massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del
31.3.1999.
Poichè il contributo destinato agli operatori demografici
che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni introdotte dal d.lgs. n. 30/2007, entra a far parte del fondo di
cui alla lett. K, si deve ritenere che ne abbiano diritto anche i dipendenti in posizione organizzativa.
Personalmente, e sono certo che saremo in tanti che come
me sono in posizione organizzativa, dichiaro fin da ora
che non parteciperò al riparto del 60% delle somme attribuite al mio comune, ritenendo più giusto che siano destinate ai miei colleghi che non percepiscono gli incentivi di posizione e di risultato riconosciuti alle posizioni
organizzative.
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