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TG NEWS ANUSCA:
ogni due settimane sul portale www.anusca.it
L’informazione in pillole della nostra associazione, una finestra aperta
sul mondo demografico e sulle attività di ANUSCA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
SI AFFIDA AD ANUSCA
a cura della redazione
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i è conclusa a Pinerolo la prima
sessione primaverile dei forum in
materia demografica
organizzati dalla “Provincia di Torino Servizio Decentramento e Assistenza
amministrativa ai piccoli Comuni” ed
affidati ad A.N.U.S.C.A. Questa
lodevole iniziativa (gratuita) che è
rivolta al personale dei piccoli comuni
(sotto i 5.000 abitanti) ma che è
aperta a tutti coloro desiderosi di
approfondire le proprie conoscenze, è
magistralmente diretta dal dott.
Alessandro Risso con la preziosa
collaborazione della dott.ssa Carla
Barotto. Le materie trattate spaziano
su tutte quelle di interesse delle
amministrazioni locali comprese
quelle demografiche. I corsi si
tengono presso le sedi della Provincia
distaccate sul territorio torinese
(Lanzo, Trofarello, Susa, Ivrea,

Chivasso e Pinerolo) e mediamente
vedono coinvolti ogni volta più di 50
operatori. L'Anusca (già da 2 anni) è
stata individuata come la migliore
referente per trattare i temi di
Anagrafe e Stato Civile.
Negli anni scorsi ho parlato di “Cittadinanza jure sanguinis”, di “Pacchetto
Sicurezza riguardo all'Anagrafe ed allo
Stato Civile”. Questa primavera,
invece, si è sviscerato l'aspetto della
Polizia Mortuaria che, soprattutto
dopo l'entrata in vigore della L.R. 20
del 31.10.2007, non smette di creare
notevoli problemi agli operatori
demografici.
Nella seconda sessione, che partirà a
settembre e sarà tenuta da Cristina
Lagna, si affronterà l'annosa questione del bollo sui certificati anagrafici e
sicuramente anche in questo caso
l'interesse degli operatori sarà

elevatissimo. Di pari passo con questa
iniziativa vi è quella della news letter
della Provincia di Torino che raccoglie
quasi settimanalmente e quindi
praticamente in tempo reale le novità
legislative anche in materia demografica e che si avvale della collaborazione
di tutti i docenti. I Forum sono anche
un'occasione per portare a conoscenza dei partecipanti le attività Di
Anusca. Durante questi anni ho avuto
modo di verificare che, soprattutto nei
piccoli comuni, la nostra associazione
era quasi sconosciuta e sconosciute
erano le opportunità che l'adesione
all'associazione forniva. In particolare
la possibilità di sottoscrivere
un'assicurazione ha destato notevolissimo interesse ed affermo, senza
tema di smentita, che le adesioni sono
aumentate nel territorio torinese
anche grazie a questi corsi.
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Ministero dell'Interno, segue in modo assiduo il
nostro lavoro e questo ci conforta nell'impegno
che coinvolge l'Accademia e l'ANUSCA per far sì
che tutto si possa svolgere nel migliore dei
modi. Dall'inizio dell'anno sono già stati
realizzati sette corsi residenziali per anagrafisti
e cinque di abilitazione alle funzioni di ufficiale
di stato civile di cui tre (due di anagrafe e uno di
stato civile) solo nel mese di settembre e,
proprio mentre scriviamo, continuano a
giungere altre domande. Tutto ciò ci ha
consentito di predisporre una programmazione qualificata e mettere, per tempo, i partecipanti a loro agio per organizzare la loro
partecipazione ai corsi.
Un particolare appello ci sentiamo di rivolgere a
tutti i Comuni italiani per invitarli a conoscere
più da vicino il lavoro che svolge l'Accademia
degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe nella sua
sede di Castel San Pietro Terme, che anche dal
punto di vista residenziale rappresenta
un'indubbia opportunità.
Oggi siamo tutti coinvolti, ed i Comuni lo sono
prima di tutto, nel misurarsi con le tematiche
della presenza delle persone straniere nella
realtà italiana; siamo coinvolti nella società
multietnica ed i Comuni, specie quelli di minore
fascia demografica, sono davvero in prima
linea nel misurarsi con queste novità che
riguardano, da tanti punti di vista, la vita di
relazione delle nostre comunità, sia nelle città
che nelle zone montane e in quelle agricole.
Sta cambiando il volto del nostro Paese, che per
antica cultura vuole essere accogliente, ma che
è costretto a fare i conti con criticità che troppo
spesso rischiano di imprimere un connotato
negativo al tema fondamentale
dell'accoglienza.
E' nostra intenzione, infatti, accompagnare
l'attività di formazione quotidiana con una
sponda di riflessione culturale che sicuramente
aiuta i Comuni, gli ufficiali di stato civile e gli
uffici anagrafe ad essere all'altezza delle
responsabilità nuove che loro competono.
Un particolare apporto ci attendiamo anche
dall'ANCI che è parte integrante della vitalità
dell'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e
Anagrafe.
Ricorre quest'anno il 30° della fondazione di
ANUSCA che è stata ed è la spina dorsale che
rende possibile all'Accademia di svolgere al
meglio la propria missione e che ha dimostrato
di essere una realtà molto affidabile anche di
fronte al Ministero dell'Interno.
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Adesioni Comuni e
Soci 2010
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’ar t.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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