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Prosegue l’attività di ANUSCA a livello internazionale

Dalla Slovenia buoni esempi di informatizzazione
degli archivi di stato civile
L’informatizzazione degli archivi di stato civile non è una
questione nuova per gli ufficiali di stato civile italiani ed a
questo proposito è sicuramente
utile il confronto che ANUSCA
ha avviato da tempo con le
esperienze degli altri Stati
europei. Uno dei Paesi in cui la
gestione informatica delle registrazioni di stato civile è stata
già avviata con successo è la
Slovenia. Questo Stato, nonostante la sua giovane storia, ha
messo a punto un progetto molto interessante, che è riuscito a
coniugare due aspetti non sempre facilmente conciliabili e
cioè la gestione sicura dei dati
(Continua a pagina 2)

La delegazione italiana ricevuta presso il Ministero dell'Interno della Slovenia.

I lavori della Giunta Esecutiva

Ruolo dei Servizi
Demografici
e rapporti con le
ANCI regionali
di Primo Mingozzi

A

lla crescita di ANUSCA concorrono tante volontà convergenti. E’ quanto emerso durante l’ultima riunione
della Giunta Esecutiva, che ha fatto il punto della situazione sui risultati dell’anno 2007. I dati confermano la validità dell’associazione: 309 iniziative fra corsi, convegni,
pomeriggi di studio, un’organizzazione capillare in tutte le
province italiane a sua volta volano inarrestabile di nuove
idee per la formazione. C’era bisogno di dare una risposta
al bisogno di sapere degli operatori, alla luce del decreto
(Continua a pagina 8)
30/2007 e in questo quadro d’impe-

Nel 2007 il numero degli iscritti al
“giornalino elettronico” ha superato i 4.600

Newsletter per i soci
ANUSCA 2008
di Sauro Dal Fiume

U

n settore strategico nell’intensa attività dell’ANUSCA è
certamente diventato quello della “comunicazione”,
intesa a 360 gradi, cioè dal cartaceo, all’audio-video, al web.
Fra i vari strumenti a disposizione per diffondere i contenuti del Portale ANUSCA (www.anusca.it) e rafforzare
l’immagine dell’associazione, uno di quelli più efficaci è la
Newsletter ANUSCA, che nell’anno 2007 è stata inviata
gratis ogni 15 giorni a ben 4.601 iscritti! Ma, attenzione,
da marzo-aprile sarà sostituita l’attuale mailing-list degli
iscritti con una nuova, composta dagli indirizzi e-mail dei
soci che in quel momento avranno già versato la quota di
adesione all’ANUSCA per il 2008, mentre chi si metterà in
(Continua a pagina 15)
regola dopo tale periodo,
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ed una particolare semplicità di utilizzo del sistema. ANUSCA ha quindi
ritenuto interessante approfondire
quella soluzione ed ha organizzato una
visita di una delegazione, composta
dal Vice Prefetto Giuseppe Castaldo e
dal Vice Prefetto Rosalia Mazza per il
Ministero dell’Interno e da Liliana
Palmieri per l’ANUSCA, che si è
recata in visita in Slovenia, per partecipare prima alla conferenza Internazionale sull’E-gov a Brdo e successivamente a Lubiana, presso la sede del
Ministero dell’Interno, poi all’ufficio
territoriale di Pirano, sede decentrata
di Porto Rose, per vedere dal vivo il
funzionamento del progetto sloveno.
La delegazione italiana è stata ricevuta

presso il Ministero dell’Interno sloveno dal Direttore generale del Direttorato per gli affari civili e demografici,
Mag. Bojan Trnovsek, che è stato
anche l’ideatore del progetto di informatizzazione dei registri di stato civile
ed ha voluto illustrare personalmente
le caratteristiche salienti del sistema,
operativo da quasi tre anni. Il Direttore
ha precisato che in Slovenia la gestione degli archivi informatizzati di stato
civile non è affidata ai Comuni (che
sono circa 300 in tutta la Slovenia) ma
alle 58 unità amministrative distribuite
sul territorio nazionale; queste unità
fanno capo direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
svolgono funzioni abbastanza simili a
quelle attribuite alle nostre Prefetture.
In questo progetto, il registro che
custodisce i dati dello stato civile svolge un ruolo basilare, il vero e proprio
fulcro della registrazione, conservazione e circolarità dei dati rilevanti per
lo stato civile; a questo sono collegati
altri registri (dei passaporti, per le elezioni ecc.).
Il progetto sloveno muove da un provvedimento legislativo, completato dal-

Conferenza internazione sull'E-gov a Brdo, in Slovenia

le relative disposizioni di attuazione
ed è divenuto operativo dopo appena
due anni dall’emanazione della disciplina normativa da cui trae origine.
Tempi praticamente impensabili nel
nostro Paese, ma resi possibili da un
territorio piuttosto circoscritto (circa
20.000 chilometri quadrati) e da una
popolazione composta di poco più di
due milioni di abitanti.
E’ chiaro come non sia ipotizzabile
una trasposizione consequenziale del
sistema adottato in Slovenia, soprattutto per le profonde differenze esistenti fra due ordinamenti, quello italiano e quello sloveno, con una storia
ed una tradizione giuridica assolutamente diverse. Tuttavia, delle scelte
che si sono rivelate particolarmente
indovinate si dovrebbe sempre far
tesoro. La diversità non è un ostacolo
allo scambio di esperienze, anzi,
dovrebbe rappresentare lo stimolo al
dialogo e all’armonizzazione, nei limiti del possibile, dei vari ordinamenti.
L’Europa unita in fondo lo richiede e
l’ANUSCA è impegnata da anni anche
su questo delicato versante.
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Posticipato, causa elezioni, il Salone delle Autonomie Locali alla Fiera di Rimini

ANUSCA in giugno ad “EuroP.A.”
di S.D.F.

S

ono state fissate nei giorni scorsi le date delle prossime
elezioni politiche che si svolgeranno il 13 e 14 aprile
2008. Per questo motivo l’organizzazione di “EuroP.A.” ha
ritenuto opportuno posticipare, dal 4 al 7 giugno, l’8^edizione del “Salone delle Autonomie Locali”, al fine di facilitare la partecipazione del maggior numero di Enti ed
Istituzioni, chiamate nei mesi di marzo ed aprile ad un
impegno straordinario dovuto al voto nazionale.
“EuroP.A.” sarà quindi ancora una volta il primo appuntamento per fare il punto sul nuovo scenario politico-istituzionale e consentirà ai visitatori, alle Aziende, alle
Associazioni ed agli Enti Locali di organizzare al meglio la
propria presenza al Salone, di presentare con maggior efficacia i propri prodotti e servizi e di avere a disposizione un
programma scientifico ancora più ricco ed attuale.
L’appuntamento è nell’agenda di ANUSCA dalla sua prima
edizione, dove abbiamo vissuto l’evento con attenzione che
si deve ad una grande manifestazione come “EuroP.A.”,
proprio per l’ampiezza degli argomenti e l’internazionalizzazione dei suoi protagonisti.
Anche quest’anno, concluso il Convegno nazionale di
Salsomaggiore (partecipato da più di millecinquecento operatori demografici, amministratori e funzionari delle
Prefetture), all’interno dell’Associazione si è iniziato subito
a parlare di “EuroP.A.”, che porterà nella rassegna riminese
il meglio dei servizi demografici con un programma come
sempre definito in accordo con la Direzione Centrale dei
servizi demografici del Ministero dell’Interno che, come in
passato, sarà l’occasione di un grande e proficuo aggiornamento delle principali materie che regolano la normativa
demografica del Paese, alla luce delle nuove disposizioni
sugli stranieri e sui comunitari in particolare. Sarà anche
l’occasione per riposizionare l’iter decisivo della carta d’identità elettronica, ormai definita nei costi e nella sua complessiva utilizzazione.
Altro momento importante della presenza di ANUSCA ad
“EuroP.A.”, dove gli operatori demografici avranno modo
di vedere le più importanti innovazioni nel campo della tecnologia e dei servizi del panorama pubblico, sarà quello della tradizionale riunione del Consiglio nazionale di ANUSCA. Il Consiglio ha il compito di mettere a punto iniziative e scelte di politica demografica che caratterizzano il profilo dell’associazione.
Quindi una grande occasione per tutto il gruppo dirigente
(presidenti provinciali e regionali, consiglieri, componenti
della Giunta esecutiva), che saranno ospitati nell’accogliente Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro Terme e fruiranno degli autobus messi a disposizione dell’associazione.
L’altro positivo aspetto da segnalare riguarda il tempo a
disposizione dei lavori del Consiglio nazionale, al quale è
riservata l’intera giornata di venerdì 6 giugno con inizio alle
ore 9,30. Seguendo un’impostazione che dura da anni, il
Consiglio nazionale ANUSCA aprirà i suoi lavori con un

“punto della situazione” dell’associazione, dove saranno
evidenziate le parti positive e meno positive, chiedendo al
Consiglio di pronunciarsi attraverso l’esperienza di chi opera sul territorio, in modo da riposizionare la politica demografica di ANUSCA. Questo, in sintesi, è quanto si auspica
esca dai lavori del Consiglio nazionale.
Restano confermate dagli organizzatori della manifestazione che si terrà alla Fiera di Rimini, le oltre 130 occasioni di
incontro: convegni, workshop e tavole rotonde che vedono
coinvolti circa 800 relatori per oltre 600 ore di aggiornamento professionale gratuito su tutti i temi più importanti
ed attuali. Dopo il grande successo del 2007, che ha visto
una crescita del Salone in termini di spazio espositivo, con
ben 18.000 mq., circa 30mila visitatori e 202 espositori tra
aziende, Pubblica Amministrazione Locale, Centrale e
Associazioni, anche le previsioni per l’edizione che avrà
luogo dal 4 al 7 giugno 2008 sono rosee, senza contare che
quello individuato è uno dei periodi ottimali per godere
appieno della riviera riminese.

Una partecipata iniziativa ANUSCA ad EuroPA 2007

Anno XVIII - n. 1/2008 • Anusca Informa • pagina 4
Comitato ANUSCA del Lazio

Giovanni Di Rocco presidente regionale
di P.M.

I

nsediato al vertice del Comitato regionale dell’ANUSCA
del Lazio il collega Giovanni Di Rocco. E’ stato eletto lo
scorso 16 gennaio a Tivoli, da ventidue componenti del
regionale costituitosi in assemblea elettiva.
Dal verbale inviatoci, sottoscritto dal presidente Angelo Tufo
e dalla segretaria Graziella Cecconi, si evidenzia che il nuovo
presidente regionale è stato eletto all’unanimità, su proposta
del componente di Giunta Esecutiva, Tullio Pegorari.
Il neo-eletto ha ringraziato i presidenti per la fiducia a lui
espressa ed ha posto l’accento sulle finalità e gli scopi del
Comitato regionale che “non dovrà sovrapporsi ai Comitati
provinciali, ai quali deve essere garantita piena autonomia
nelle decisioni organizzative”.

Nel suo discorso, Di Rocco ha parlato del ruolo del
Comitato regionale che dovrà avere compiti di supporto alle
varie iniziative sul territorio, finalizzate alla crescita dell’associazione.
Parlando di ANUSCA, il nuovo presidente ha detto che
“senza l’impegno dell’associazione non si risolvono le problematiche inerenti ai servizi demografici”.
E, infine, ha rivolto un appello ai presidenti provinciali
affinché si compia ogni sforzo per interessare i giovani che
operano nei servizi demografici “quale risorsa per il rinnovo dei Comitati provinciali”. L’assemblea si è conclusa con
l’impegno di comunicare le iniziative che i vari Comitati
hanno programmato per il 2008.

Una bella immagine del Convegno Nazionale del 2006 ospitato dalla città laziale di Fiuggi

Comitato Provinciale ANUSCA di Imperia

Augusto Arduino rieletto presidente

N

ell’ultima parte dello scorso anno, presso la Sala
Consiliare di Santo Stefano al Mare si è riunito il
Comitato provinciale ANUSCA di Imperia che ha rieletto
Augusto Arduino come presidente.
Lo stesso Presidente uscente, Augusto Arduino, ha presieduto l’Assemblea, chiamando alla funzione di Segretario il
collega Nello Paganini.
Dopo alcuni scambi di opinioni sull’attività lavorativa degli
Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile e sulle nuove competenze conseguenti all’entrata in vigore del D. L.vo 30/2007, si
è proceduto al rinnovo del Comitato Provinciale. I presenti
hanno proposto i nominativi dei componenti il nuovo
Comitato, individuati in modo tale da rappresentare tutte le
zone del territorio provinciale (comprese le vallate dell’entroterra), colleghi che hanno manifestato preventivamente
la disponibilità a ricoprire l’incarico e precisamente:

Augusto Arduino (Comune Diano Marina), Tiziana
Diodoro (Comune di Santo Stefano al Mare), Cinzia Franco
(Comune di Imperia), Roberto Gimigliano (Comune di
Ventimiglia), Cinzia Meneghello (Comune di Ospedaletti),
Nello Paganini (Comune di Imperia), Laura Rovere
(Comune di Borghetto d’Arroscia) e Giuseppe Spitaleri
(Comune di Vallecrosia).
Si è proceduto, quindi, all’elezione dei componenti del
Comitato Provinciale nelle persone individuate e l’assemblea, per acclamazione unanime, ha approvato. La riunione
degli eletti nel rinnovato Comitato Provinciale ha poi proceduto alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario. Proposta la riconferma del collega Augusto
Arduino alla Presidenza e dei Colleghi Nello Paganini alla
Vice Presidenza e Cinzia Franco Segretaria che il Comitato,
ha approvato.
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Comitato Provinciale ANUSCA di Foggia

Mario Nargiso eletto presidente

P

revia convocazione del Presidente Regionale Vincenzo
Mercurio, si è tenuta presso il Servizio Anagrafe del
Comune di Foggia, l’Assemblea dei soci ANUSCA per il
rinnovo delle cariche sociali a livello provinciale. Dopo
un’ampia trattazione relativa all’attività svolta dal Comitato
uscente e sulle possibili iniziative da intraprendere per incrementare sensibilmente il numero degli iscritti e per favorire
la partecipazione di più operatori alle attività promosse, si è
proceduto all’elezione del Comitato provinciale, cercando di
privilegiare i rappresentanti dei vari territori che costituiscono la provincia (Tavoliere, Gargano e SubAppennino).
Col consenso di tutti i presenti, sono risultati eletti i
seguenti colleghi: Anna Maria Caprera (Comune di
Ordina), Antonio Cera (S. Marco in Lamis), Vincenzo
D’Angelo (Lucera), Potito De Martino (Foggia), Maria
Rosaria Di Noia (Stornara), Anna Rita Di Stasio (Orta
Nova), Fernando Fischetti (Foggia), Pasquale Frisi
(Roseto Valfortore), Graziano Carmine Leggieri (Bovino),
Saverio Longo (S.Giovanni Rotondo), Mario Nargiso
(Apricena), Giuseppe Pirro (Torremaggiore).
Fanno parte del Comitato, in quanto membri di diritto, i
consiglieri nazionali Nicola Corvino, Antonio Giuliani e
Vincenzo Mercurio. Al fine di non disperdere il notevole
patrimonio di esperienza acquisito, si è deciso di continuare ad impegnare il collega Antonio Giuliani, nominandolo
Presidente onorario del Comitato Provinciale.
Alla più alta carica del Comitato Provinciale è stato eletto
all’unanimità, Mario Nargiso del Comune di Apricena, che
già ha avuto modo di distinguersi per l’impegno profuso
in precedenti esperienze e, su sua proposta, sono stati
nominati Saverio Longo come Vice Presidente e Anna

Da sx Giuseppe Pirro, Antonio Cera, Nicola Corvino,
Mario Nargiso e Fernando Fischetti

Maria Caprera, quale segretaria.
Il neo Presidente ha accettato l’incarico ed ha chiesto l’indispensabile supporto di tutti i componenti del nuovo
Comitato al fine di ridare slancio all’attività associativa e
nuova linfa ad un organismo chiamato a stimolare gli operatori a adeguarsi costantemente alla continua evoluzione che i
servizi demografici, intesi nell’accezione più ampia, stanno
subendo.
Gli anni a venire saranno sempre più caratterizzati dal processo di trasformazione iniziato alla fine degli anni novanta
e gli operatori dovranno essere sempre pronti per affrontare
nuove sfide, potendo contare su una struttura fisica e formativa quale l’ANUSCA.

Lutto
Grave lutto
per Vittoria Fontana
Un’improvvisa grave malattia ha colpito
nell’affetto più caro la collega Vittoria
Fontana, componente della Giunta Esecutiva
ANUSCA, privandola del marito Nicola.
ANUSCA, il Presidente, il personale degli
uffici e la redazione si associano al dolore
dei famigliari, esprimendo le più
sentite condoglianze.
Vittoria Fontana

