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P

resso la sede del Comune di
Lamporecchio (Pistoia), il 10 e
13 ottobre scorsi, si sono svolti
due pomeriggi di studio,
rispettivamente relativi a “La
gestione anagrafica dei cittadini
comunitari ed extracomunitari” e “La
disciplina del cognome”.
Entrambi i pomeriggi hanno riscosso
un ottimo successo: gli operatori dei
Servizi Demografici - rappresentativi
degli Enti di zona, quali le province di
Pistoia, Lucca, Firenze, Prato e Pisa che hanno presenziato sono stati
infatti complessivamente ben 110.
Hanno preso parte ai lavori anche il
Sindaco di Lamporecchio Aldo
Morelli, il Vice Sindaco Roberto
Martelli, Il Prefetto di Pistoia Antonio
Recchioni e il Responsabile Area II
Servizi Demografici Carlo Colmone.
Ringraziamo la responsabile dei
Servizi Demografici di Lamporecchio
Mary Ancillotti, che ci ha inviato il
rendiconto dei due pomeriggi, nel
quale esprime il proprio
ringraziamento ai relatori per la
competenza, chiarezza
d'esposizione e disponibilità verso le
tante domande venute dalla platea.
Proprio in virtù del grande interesse
degli argomenti trattati, soprattutto
per quanto riguarda il tema della
gestione anagrafica dei cittadini
comunitari ed extracomunitari, la
responsabile Ancillotti suggerisce in
futuro di organizzare iniziative in cui
sia dedicato “un po' più di tempo,
per avere maggiori risposte agli
innumerevoli quesiti derivanti dai
casi pratici che coinvolgono a pieno
gli operatori dei nostri uffici, carichi di
nuove e particolari responsabilità in
questo delicato momento storico”.
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A Lamporecchio
si studia di
pomeriggio
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Adesioni Comuni e
Soci 2008
Fac-simile di delibera
La GIUNTA COMUNALE
Premesso… omissis…
Ritenuto essere nell’interesse precipuo
dell’amministrazione stessa avere
Operatori più qualificati e preparati e
quindi in condizione di soddisfare
meglio le esigenze della popolazione;
dato atto che l’ANUSCA è stata riconosciuta ufficialmente dall’ANCI e
dall’ISTAT, nonché dal Ministero
dell’Interno con circolare prot.N°
08700811 del 13.2.1987 ha caldeggiato l’adesione delle Amministrazioni
Comunali all’ANUSCA; preso atto che,
con Decreto del Ministero dell’Interno
in data 29.7.1999, l’ANUSCA è stata
eretta in Ente Morale; ritenuto opportuno per le finalità che si prefigge
l’associazione, doversi dare la propria
adesione come Ente; con votazione
unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Di aderire all’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai
sensi dell’art.5 dello statuto
dell’Associazione medesima; di stabilire, con la presente, che tale adesione abbia validità anche per i successivi esercizi finanziari, dando atto che
all’impegno della spesa sui singoli
esercizi provvederà il Dirigente dei
Servizi Demografici;
Di iscrivere all’Associazione numero____ dipendenti
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO-PRESIDENTE
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Comuni in “Vetrina”
Fra le tante iniziative di ANUSCA
nel 2008 continua quella di voler
mettere i Comuni in “vetrina” con
una specifica rubrica sul
“Notiziario ANUSCA”.
Per fare questo chiediamo la
collaborazione dei Responsabili
dei Servizi Demografici dei
Comuni associati che sono
interessati a far conoscere il
proprio Comune.
Cosa dovete fare?
Raccogliere ed inviarci il
materiale richiesto (testi e
fotografie in formato digitale)
all’indirizzo e-mail dell’Ufficio
Stampa ANUSCA
(ufficiostampa@anusca.it)
Non inviare materiale cartaceo!
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