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Anche se al Convegno Nazionale non
possono mancare gli aspetti formativi e
di aggiornamento professionale, io lo
vorrei e vedrei più improntato alla
progettualità. Sono altre le sedi, i tempi
e i modi più idonei alla formazione: i
corsi, i pomeriggi di studio, ecc.
Sono convinto che tutti riscontrino, nel
loro impegno lavorativo quotidiano, i
meccanismi complessi e farraginosi che
ancora regolano buona parte delle
procedure del settore demografico.
Certo, specialmente in questi ultimi
anni, sono stati fatti molti e grandi passi
in avanti nel campo della
semplificazione dei procedimenti
anagrafici (in senso lato), grazie e
sicuramente anche ad ANUSCA.
Limitando le considerazioni alla “mia”
materia, quella elettorale, rilevo che, dal
Convegno Nazionale di Andalo del
2001, alcune nostre proposte (modalità
e tempi di stampa delle liste, notifiche
per i trasferimenti di residenza, ecc.)
sono state recepite in provvedimenti
amministrativi o normativi.
Provvedimenti che abbiamo accolto
con soddisfazione, ma che restano
comunque parziali, frammentari ed
episodici. C'è bisogno, invece, di un
progetto complessivo e organico di
riordino di tutto il servizio elettorale.
Il prossimo Convegno di Salsomaggiore
è il momento e il luogo più adatto per
proporre un ammodernamento di
tutta la normativa elettorale italiana. E
possiamo (direi anzi dobbiamo), per la
parte tecnico-giridica, essere noi a farlo,
sulla base delle tante esperienze

Lo splendido stabilimento termale di Salsomaggiore

maturate sul campo e dei contributi
“nuovi” che possono arrivare dai
colleghi, che pur da poco si occupano di
elettorale, ma che, con la loro freschezza
mentale, hanno la capacità di meglio
individuare i problemi e le criticità del
sistema.
Per dare concretezza a queste
enunciazioni, con i limiti imposti dalla
vastità e complessità dei procedimenti
elettorali, provo a enucleare quelli che mi
sembrano più urgenti da ammodernare
e che potrebbero, dopo il lavoro
preparatorio di un gruppo di studio,
essere presentati e illustrati al Convegno
Nazionale del prossimo novembre. Lì
dividerei in due gruppi.
1° Gruppo:
- tenuta e revisione delle liste elettorali;

- ufficiale elettorale;
- commissioni elettorali circondariali;
- tessera elettorale.
2° Gruppo:
- propaganda elettorale indiretta;
- adempimenti presso i seggi elettorali:
composizione, autentica schede, durata
votazione, modalità espressione voto,
fasi scrutinio, verbali, formazione e
trasmissione plichi, comunicazioni
risultati.
Ovviamente, perché le nostre proposte
trovino un supporto valido, è auspicabile
che al Convegno ci siano presenze che
“contano”, sia sul piano tecnico sia
politico. Presenze a confermare, anche, il
“peso” e il prestigio di cui gode la nostra
associazione.

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
I L S E G R E TA R I O G E N E R A L E
IL SINDACO-PRESIDENTE
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Fac-simile di delibera
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Il tuo Comune
è iscritto
all’Anusca?

E tu?
Iscriviti e cresci
con noi!
ANUSCA t’informa!
Ogni mese:

NOTIZIARIO ANUSCA

Notiziario

(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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