Consegnati i Diplomi di abilitazione a 50 corsisti
A cura della redazione

N

L’ex Presidente Domenico Di Camillo (al centro nella foto) durante la cerimonia di
consegna degli attestati agli operatori che hanno superato l’esame del corso di
abilitazione. Hanno presenziato alla consegna il Vice Prefetto Vicario Domenica
Calabrese, i Vice Prefetti aggiunti Giovanni Giove e Luciano Conte e la Presidente del
Comitato provinciale di Chieti, Rosa Maria Vitucci

Atto di consegna del prezioso attestato di abilitazione all’operatrice che ha sostenuto
positivamente l’esame

Foto di gruppo dei corsisti unitamente agli Esperti ed alle Autorità, a conclusione della
cerimonia di consegna degli attestati
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el pomeriggio del 9 Ottobre,
presso la Prefettura – U.T.G. di
Chieti, il Prefetto Vincenzo Greco
ha consegnato il diploma di abilitazione
all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di
Stato Civile a 50 funzionari in servizio nei
Comuni della Provincia, che hanno
superato gli esami finali al termine del
Corso di abilitazione. Tale corso,
organizzato dalla Prefettura di Chieti in
collaborazione con la sede centrale
dell'ANUSC A e con il Comitato
Provinciale ANUSCA di Chieti, si è tenuto
a Lanciano (CH) nel dicembre 2006.
Hanno presenziato alla cerimonia di
consegna, oltre ai dirigenti della
Prefettura, al Vice Prefetto Vicario
Domenica Calabrese ed ai Vice Prefetti
aggiunti Giovanni Giove e Luciano
Conti, anche l'attuale Presidente del
Comitato Provinciale ANUSCA di Chieti
Rosa Maria Vitucci e Domenico Di
Camillo, Presidente uscente del
Comitato Provinciale ANUSCA.
Il Prefetto Greco, dopo un breve saluto,
ha ricordato quanto complesse siano le
funzioni che gli Ufficiali di Stato Civile
sono tenuti a svolgere e come non sia
affatto semplice destreggiarsi in una
materia come quella demografica così
variegata, sia nella casistica che nella
molteplicità delle norme. Al termine del
suo intervento, il Prefetto ha passato la
parola al Presidente Provinciale ANUSCA
in carica nel 2006, Domenico Di Camillo,
il quale ha ricordato la tenacia ed il
supporto mostrati dall'allora Prefetto
Aldo Vaccaio che ha voluto il corso con
“ostinazione e determinazione”. L'ex
Presidente ha poi tributato un plauso
par ticolare alla grande capacità
organizzativa della sede centrale
ANUSCA , che in pochissimi giorni è
riuscita a creare un'equipe di docenti tale
da garantire il regolare svolgimento del
corso e senza la quale sicuramente non
si sarebbe rivelato un successo, come
invece è stato.
Di Camillo ha concluso il suo intervento
con l'auspicio che questo corso venga
riproposto, poiché le domande
pervenute da funzionari interessati
erano molte più delle cinquanta che è
stato possibile accogliere in questa
occasione.
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A Turriaco l'entusiasmo dei colleghi goriziani
A cura della redazione

N

e l l a
meravigliosa Sala
Consiliare del
Comune di
Tu r r i a c o , s i è
tenuto mercoledì 1
ottobre il quarto
pomeriggio di
studio degli
operatori dei
servizi demografici
dei Comuni della
provincia di
Gorizia, organizzato dall'ANUSCA.
Dopo aver toccato
diverse località
della Provincia,
quali Gorizia,
Medea e Grado, gli
incontri si sono
conclusi mercoledì
8 ottobre a
Cormons.
Questi convegni rivestono una straordinaria importanza, dal momento che si
rivelano molto utili per gli operatori, che
possono apprendere precisazioni e
novità in materia legislativa, possono
rivolgere agli esperti ANUSCA domande,
chiedere consigli, dissipare i propri
dubbi.
I partecipanti sono stati calorosamente
accolti dal Sindaco del Comune di
Turriaco, Alessandra Brumat, che ha
colto l'occasione per esprimere il proprio
entusiasmo in merito all'evento.
Il Presidente del Comitato Provinciale e
membro della Giunta Nazionale, Franco
Stacul ha introdotto i lavori, ringraziando
l'amministrazione comunale del
Comune di Turriaco per la splendida
realizzazione dell'incontro. Il presidente
Stacul ha voluto porre l'attenzione sulla
complessità del lavoro con il quale gli
operatori demografici devono misurarsi,
nonché la professionalità che viene loro
richiesta. Dopo la breve introduzione, ha
presentato l'esperta ANUSCA Daniela
Gemelli, che si è occupata del tema del
diritto internazionale privato.
La relazione si è concentrata su capacità
matrimoniale, filiazione, diritto al nome e
al cognome. La questione ha sollevato
un vivace dibattito, soprattutto in merito
ad esempi concreti con i quali gli

Il collega della Giunta nazionale Anusca, Franco Stacul, (secondo seduto da destra)
insieme agli operatori al termine del pomeriggio di studio svoltosi a Turriaco, dove
sono stati salutati dal sindaco Alessandra Brumat

operatori demografici devono confrontarsi quotidianamente.
Il convegno si è poi concluso con il tema
del riconoscimento delle sentenze
straniere e del Regolamento Europeo.
Infine, il rinfresco allestito al termine

dell'incontro ha permesso agli operatori
di riposarsi dopo l'intenso pomeriggio di
studio.
Ringraziamo il Presidente Franco Stacul
ed i suoi collaboratori per l'ottima riuscita
di questa serie di incontri di formazione.
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Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali

di Bruno Marino (Comune di Udine)

I

l 14 ottobre scorso nella sede si
rappresentanza della Prefettura di
Udine, alla presenza del Prefetto Ivo
Salemme e dei funzionari prefettizi
Sandra Cavalieri, Maria Rita Coluccia e
Patrizia Ortenzi, e del vice Presidente del
Consiglio Comunale di Udine (e
consigliere delegato alla Demografica)
Franco Della Rossa, si è svolta la
cerimonia di consegna dei diplomi di
abilitazione all'esercizio delle funzioni di
ufficiale dello Stato Civile ai funzionari dei
Comuni della Provincia.
Essi, infatti, hanno partecipato ad uno
specifico percorso didattico, superando
l'esame finale ed ora saranno iscritti
nell'Albo nazionale, tenuto presso il
Ministero degli Interni.
Il Prefetto ha voluto sottolineare il ruolo
dei funzionari dello Stato Civile ed il loro
impegno per rispondere alle molteplici
esigenze dei cittadini. All'incontro hanno
partecipato i rappresentanti locali
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Udine: abilitazione all'esercizio
delle funzioni di ufficiale dello Stato Civile

Panoramica sul gruppo degli operatori che saranno iscritti nell’Albo Nazionale degli
Ufficiali di Stato Civile. Al centro le Autorità Prefettizie e dell’Amministrazione
comunale, con l’assessore Franco Della Rossa
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Corsi ANUSCA
10 novembre:
MONTECASSIANO (MC) - Anagrafe: l'accertamento della dimora abituale "Pomeriggi d'Autunno (PdS);
12 novembre:
MASSALENGO (LO) - I rapporti fra le anagrafi comunali e l'INPS (GdS);
14 novembre:
BAGNATICA (BG) - Documentazione formata all'estero da valersi in Italia - "I 12
Venerdì di aggiornamento professionale" (PdS)
17 novembre: RICCIONE - XXVIII° Convegno Nazionale
18 novembre: RICCIONE - XXVIII° Convegno Nazionale
19 novembre: RICCIONE - XXVIII° Convegno Nazionale
20 novembre: RICCIONE - XXVIII° Convegno Nazionale
21 novembre: RICCIONE - XXVIII° Convegno Nazionale
28 novembre:
BAGNATICA (BG) - Forum Quesiti sulle materie trattate durante tutti gli incontri - "I 12
Venerdì di aggiornamento professionale" (PdS);
1 dicembre:
MONTECCHIO EMILIA (RE) - Forum Quesiti in materia di Anagrafe e Stato Civile (PdS);
1 dicembre:
CIVITANOVA MARCHE (MC) - Pubblicazioni e matrimonio secondo le ultime direttive
ministeriali "Pomeriggi d'Autunno" (PdS);
10 dicembre:
ALBA (CN) - L'AIRE: prospettive di riforma del sistema di comunicazione con i
consolati; Le nuove competenze dell'Ufficiale d'Anagrafe introdotte dall'Art. 83 del
D.L. n. 112/08 (PdS Interregionali);
11 dicembre:
MASSA - L'AIRE: prospettive di riforma del sistema di comunicazione con i consolati;
Le nuove competenze dell'Ufficiale d'Anagrafe introdotte dall'Art. 83 del D.L. n.
112/08 (PdS Interregionali);

segue da pagina 23: Udine...

dell'ANUSC A , Daniela Contessi,
Alberto Fabris e Lorenzo Mazzega
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato
Civile e d'Anagrafe), ente incaricato allo
svolgimento delle lezioni in virtù dell'alto
profilo dei suoi docenti.
Sono state pronunciate parole di
apprezzamento e di elogio all'indirizzo
dell'ANUSCA, per l'assiduo impegno
nell'aggiornamento professionale degli
addetti agli uffici demografici chiamati a
gestire gior nalmente nor mative
complesse ed in costante evoluzione.
Il vice Presidente del Consiglio
Comunale di Udine Franco Della Rossa,
portando il saluto dell'Amministrazione
locale, ha ricordato inoltre come il
settore della Demografica sia “l'unico” di
una Amministrazione comunale dove il
cittadino è “obbligato“ a fare ricorso e, il
ramo dello Stato Civile sia un settore
importantissimo, in quanto gli eventi più
importanti della vita di un cittadino sono
registrati da questi uffici.
Della Rossa ha sottolineato inoltre
l'impegno degli addetti allo stato civile e
più in generale degli addetti ai servizi
demografici nel garantire con
professionalità le risposte alle istanze dei
cittadini relative alle
complesse
incombenze ed impegni che lo stato ha
demandato alla gestione ai Comuni.

