
Determinazione del SindacoSDS n° 247 del 06/12/2019

 Il SINDACO
 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

OGGETTO: SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE) DELL'ANAGRAFE COMUNALE.
CHIUSURA AL PUBBLICO TEMPORARANEA E  PARZIALE  DEGLI UFFICI DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI NEI GIORNI 10 E 11 DICEMBRE 2019 E NOMINA 
AMMINISTRATORE LOCALE DELLA SICUREZZA (ALS) E  AMMINISTRATORE 
LOCALE DELLE POSTAZIONI (ALP).

Richiamati:
la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
l’O.R.EE.LL.;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
la L. r.  21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione  
amministrativa”;
la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;
lo Statuto Comunale;

Richiamati  altresì:
gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali;
l’articolo 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
l’articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:Approvazione del nuovo  
regolamento anagrafico della popolazione residente.

Premesso che:

Ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è stata istituita presso il 
Ministero dell’Interno, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),  banca dati nazionale nella  
quale debbono confluire le anagrafi comunali;
ANPR  costituisce un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici,  di consultare 
o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, essendo i suoi obiettivi quelli di :
●  Attuare  la  circolarità  anagrafica,  tramite  la  fruizione  dei  dati  presenti  in  ANPR  da  parte  delle  
amministrazioni pubbliche, i gestori dei servizi pubblici e le società a controllo pubblico che hanno diritto di  
accesso ai dati ANPR;
● rendere disponibile un servizio di accesso ai propri dati anagrafici (visura anagrafica) a tutti i cittadini;
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● rendere disponibili servizi digitali per la certificazione anagrafica per tutti i cittadini, e ciò in accordo con 
quanto  stabilito  dal  Piano  Triennale  per  l’Informatica  nella  Pubblica  Amministrazione  2019  –  2021, 
strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione italiana e del Paese;
pertanto,  L'ANPR consentirà di:

 evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
 garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafici;
 semplificare, tra l'altro,  le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti;

Premesso inoltre, che:
Con le modifiche apportate all' art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che ANPR contenga, 
oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva.  
Inoltre ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di 
dati,  servizi  e  transazioni  necessario  ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  di 
competenza comunale.;
Per permettere la realizzazione dell'ANPR sono stati emanati:

 il DPCM del 23 agosto 2013, n.109 con le modalità di funzionamento dell'ANPR;
 il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 che riporta: 
 modalità di subentro
 campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR
 misure di sicurezza
 servizi messi a disposizione dei Comuni

Dal 18 agosto 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente che ha 
recepito le modifiche apportate dal DPR 17 luglio 2015, n. 126;

sono state impartite disposizioni per gestire le vari fasi per consentire il subentro dei Comuni in ANPR e che,
per assistere i comuni nella varie fasi connesse alle perazioni di subentro, il Ministero a dato incarico alla 
ditta Sogei;

Preso Atto che:

Il Nostro ente ha provveduto:
  ad un  primo parziale censimento delle utenze abilitate all'utilizzo del  sistema per conto del 

Comune di Acireale;
 Al ritiro delle Smart Card per accedere al sito web dell'ANPR;
 ad effettuare le operazioni di pre-subentro, che hanno dato esito positivo;

pertanto, è ancora  necessario provvedere:
  al censimento definitivo delle utenze;
  alla nomina delle figure tecniche (ALS e ALP) che si occuperanno di gestire la console ANPR, di 

effettuare il censimento e la tenuta del registro dell'hardware utilizzato, di richiedere ed istallare i 
certificati di postazione e di effettuare le restanti attività  di cui  alla guida operativa  ANPR  del 
30.01.2019;

Con riferimento al Comune di Acireale, ci si sta avvalendo del supporto della ditta Maggioli S.p.a., software 
house che ha in gestione il sistema gestionale  informatico comunale ;
dalla Maggioli S.P.A. è stata comunicata la  disponibilità di Sogei ad effettuare il subentro e le necessarie  
operazioni di supporto nei giorni 10 ed 11 del mese di Dicembre del corrente anno;
per  poter  effettuare  nelle  suddette  date  il  subentro  in  ANPR  si  è  reso  necessario  effettuare  in  data 
05.12.2019 un'ulteriore attività di verifica che ha riguardato anche l'allineamento dei dati Aire, con esito  
positivo;

   Ritenuto che:

Dall'avvenuta  verifica,  in  data  05.12.2019,  al  momento  del  subentro,  ogni  qualsiasi  operazione  di  
inserimento  dati  può  potenzialmente  inibire  il  trasferimento  dei  dati  comunali  alla  ANPR,  per  cui  tale  
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operazione di subentro deve avvenire con immediatezza e, pertanto,  nonostante il limitato tempo per darne 
avviso alla popolazione, si reputa opportuno  effettuarla   nei giorni 10 ed 11 c.m., senza ulteriore remora;
si rende necessario, come da indicazioni ministeriali, sospendere in tali giorni qualsivoglia attività del sistema  
informativo dei Servizi Demografici;

Dato atto che :

Le Smart card  fornite dalla prefettura , attualmente in carico al Sig. Sindaco, risultano custodite presso il 
Settore  SS.DD.,  e  che  le  stesse  verranno  formalmente   consegnate  All'Amministratore  locale  della 
sicurezza( ALS) e  da questi all' Amministratore locale delle postazioni (ALP) ed  agli utenti censiti;
per poter correttamente operare sul sistema occorre ultimare il censimento degli operatori dei SS.DD  che 
opereranno senza l'utilizzo delle  smart- card, assegnare agli stessi i  relativi privilegi d'utenza, ed effettuare 
tutte le altre operazioni di cui  alla guida operativa  ANPR  del 30.01.2019;
occorre nominare  il  funzionario o i  funzionari cui assegnare le funzioni di   Amministratore locale della 
sicurezza (ALS) e  di amministratore locale delle postazioni (ALP), anche ai fini dell'utilizzo della cd. Console  
di sicurezza utenti e che dovrà, tra l'altro,  monitorare per conto di questo Ente le operazioni di subentro e 
di supporto;
tali funzioni possono ben essere assegnate ad unica persona avente competenze informatiche;
per tali funzioni, non essendo stato indicato alcun nominativo in fase di censimento delle utenze dotate di  
smart card, ove non fosse possibile altrimenti, la  nomina decorrà dall'avvenuto subentro;

Tutto ciò premesso:

Determina, 

per  i  motivi  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  ed  al  fine  di 
consentire una corretta esecuzione delle operazioni di subentro da parte del Comune di Acireale in ANPR;

1)  Disporre,  nei  giorni  10 ed 11 Dicembre 2019, la  chiusura parziale  al  pubblico degli  uffici  dei  servizi  
demografici  di  questo  Comune,  siti  in  Piazza  Peppino  Impastato,  i  quali,  in  quei  giorni  effettueranno 
esclusivamente, manualmente e in forma provvisoria,  le registrazioni di stato civile (nascite, matrimoni e 
morti), mentre gli sportelli anagrafici espleteranno quelle attività per le quali non è richiesto l'utilizzo del  
sistema informatico , quali il servizio di autenticazione e  il rilascio di copia conforme;
2) Nominare Amministratore locale della sicurezza (ALS) e  Amministratore locale delle postazioni (ALP), con 
conseguente autorizzazione all'utilizzo della console di ANPR, il responsabile dei servizi informatici di questo  
Comune, Ing Puglisi Fabio o suo delegato;
3) Comunicare il contenuto della presente al predetto Ing. Puglisi Fabio;
4)  Dare  comunicazione  alla  cittadinanza  della  chiusura  al  pubblico  degli  uffici  del  Settore  Servizi 
Demografici, parziale e temporanea,  tramite avviso sul sito Web istituzionale e con l'affisione di cartelli  
informativi  presso il medesimo Settore SS.DD.

 

Acireale,  06/12/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 3/3


	Il SINDACO
	1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

