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Segue dalla prima: Suggestiva cornice....
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Noi, a dispetto di tanta disinformazione
circa l'impegno e la complessità del
lavoro che attende tutti i giorni
l'operatore demografico, diciamo a
chiare lettere che non si deve fare di
tutta l'erba un fascio, ma che occorre
discernere, come ha fatto il Ministero
dell' Interno, grazie all'intervento a suo
tempo del Sottosegretario, On.
Francesco Bonato, che ha contribuito a
far riconoscere nella Finanziaria un
contributo, seppur modesto, per gli
operatori d'anagrafe per il super lavoro
svolto nell'applicazione del decreto
legislativo n° 30 circa la regolarizzazione
dei cittadini comunitari.
Basta questo riferimento per legittimare
e augurare le più serene vacanze a tutti
gli operatori demografici che si sono
spesi per migliorare la qualità dei servizi
che il Comune, tramite loro, eroga ai
cittadini, comunitari e non. Sgombrato il
campo dal chiacchiericcio sul pubblico
impiego, ma che non tocca i servizi
demografici, ci sia consentita una breve
digressione sul convegno nazionale che
già intravediamo all'orizzonte (17–21
novembre) nello splendido, nuovissimo
PalaCongressi di Riccione, capace di una
grandissima ricettività, ed in grado di
ospitare i grandi numeri di ANUSCA.
Segnaliamo data e luogo del convegno
nazionale, poiché riteniamo
l'avvenimento di grande valore

Una suggestiva immagine del Palacongressi di Riccione

p ro f e s s i o n a l e , e i n v i t i a m o a d
evidenziarlo in agenda onde evitare che
una trascuratezza possa condizionare la
regolarità amministrativa necessaria
all'operatore per partecipare alla
manifestazione di Riccione. Il nostro
vuole essere semplicemente un invito ad
attivare per tempo le pratiche necessarie
per assicurare la partecipazione al
Convegno di ANUSCA.
Tutto ciò per ribadire consapevolezza
verso il senso di responsabilità che fa
capo ad ogni singolo operatore rispetto
alla funzionalità dei servizi ai cittadini.
Nel contempo è nostro dovere
sottolineare il grande valore
professionale di una manifestazione
giunta ormai alla ventottesima edizione,
che rappresenta il momento più alto di

discussione sia a livello nazionale che
internazionale, per l'approfondimento
delle tematiche demografiche e per
migliorare la for za aggregativa
dell'ANUSCA. L'appuntamento
nazionale interrogherà la vasta platea
sull' approdo del nostro sistema
demografico sempre più riconosciuto
come una risorsa per la semplificazione,
la sicurezza dello stato e la convivenza
civile, come recita la parola d'ordine
dell'evento riccionese.Concludiamo
richiamando alcuni dei grandi temi
destinati a caratterizzare i lavori proposti
nel Convegno 2008. Pur nella necessaria
sintesi evidenziamo il tema delle “nuove
politiche migratorie”; della necessità di
rivedere il Regolamento anagrafico,
finalizzato a criteri di maggiore sicurezza;
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spazio anche alle nuove disposizioni in
materia d'iscrizione anagrafica dei
cittadini comunitari ed extracomunitari”;
l'INA–SAIA , quale str umento di
semplificazione; i nuovi procedimenti
amministrativi e tutela della privacy; il
progetto europeo (ANUSCA nel ruolo di
coordinatore) per lo scambio telematico
di atti di stato civile a livello europeo; si
parlerà inoltre di atti di nascita e
problematiche applicative e indirizzi
contrastanti; di censimento generale
della popolazione con le relative novità;
delle funzioni di ufficiale di stato civile e
anagrafe che devono essere
riconosciute nei contratti di lavoro;
analogo sbocco deve essere previsto per
l'ufficiale elettorale. E, infine, sarà
l'occasione per proposte per la
soppressione dei tabelloni elettorali, per
la riforma del testo unico (20 marzo
1967 n°223) e, per il superamento della
tessera elettorale, a nove anni dalla sua
introduzione. Nel ribadire
consapevolezza nella capacità
propositiva dell'associazione sempre più
rivolta al quadro europeo, sentiamo
come nostro preciso dovere formulare
proposte meditate dalla sede del
convegno nazionale, ovviamente non
per sostituirci al legislatore, ma per farne
oggetto di confronto e di analisi che ne
faciliti il percorso, come scrive
giustamente Liliana Palmieri nella rivista
“I servizi demografici” di giugno 2008, ai
fini di agevolare l'armonizzazione della
normativa, nei singoli Paesi della
comunità “Una visione del ruolo dei
demografici che va oltre i confini
nazionali, coscienti della nuova realtà
extra nazionale che caratterizzerà
sempre più il nostro lavoro nel prossimo
futuro”.

ANUSCA t’informa!
Ogni mese:
(anche on-line su
www.anusca.it)
Ogni tre mesi:

ANUSCA INFORMA
(anche su www.anusca.it)
Ogni due settimane:

NEWSLETTER ANUSCA
(per iscriversi, collegarsi a
www.anusca.it)
e in più... ANUSCA FLASH!!
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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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