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COPIA DETERMINA  N.   12  DEL 7.12.2017 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Comunale Aire e dei sostituti Responsabile comunale per la 

sicurezza degli accessi al C.N.S.D. e del Responsabile Comunale autorizzato all’attivazione del 

Servizio di connessione al backbone applicativo Ina-Saia. 
 

IL  SINDACO 

 

Visto il D.P.C.M. n. 109 del 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 

62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce 

l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); 

 

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 19 del 3 ottobre 2013 e n. 23 del 15 

novembre 2013; 

 

Vista la circolare n. 23 del 15.11.2013 del Ministero del l’Interno – Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici – ad oggetto “Decreto del Presi dente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013 n. 109, 

installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”; 

 

Vista la disciplina del subentro dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) 

all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) 

che stabilisce le fasi di attuazione del nuovo progetto nonché i sistemi di sicurezza relativi alla fase di 

prima attuazione; 

 

Considerato che nella menzionata circolare n. 23/2013 è previsto che il Sindaco nomini formalmente 

il Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD che dovrà essere registrato nell’Area 

privata del Ministero dell’ Interno – Servizi demografici – per la successiva consegna delle 

credenziali necessarie per procedere con i prescritti adempimenti; 

 

Vista la circolare n. 6/2016 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

– con la quale ha sottolineato la necessità, da parte di ciascun Ente, di porre in essere, in maniera 

tempestiva, le attività per l’accesso all’ANPR attraverso le modalità indicate nell’allegato C del 

DPCM n. 194/2014 “Regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell’anagrafe 

nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro 

dell’ANPR alla anagrafi della popolazione residente;” 

 

Dato atto che secondo quanto previsto dalle Circolari sopra citate occorre porre attenzione 

all’eventuale aggiornamento dei dati Relativi al responsabile tramite l’ Area Privata del sito della 

Direzione Centrale per i servizi Demografici; 

 

Preso atto che il precedente responsabile delle varie aree sul sito della Direzione Centrale Servizi 

Demografici, individuato con delega del Sindaco pro-tempore in data 18/08/2003 nella persona del 
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dipendente Carmelo Triolo, nonché con determina sindacale n. 22 del 30 agosto 2005, è in stato di 

quiescenza con decorrenza dall’1/08/2016; 

 

Rilevata la necessità di aggiornare i dati procedendo alla sostituzione del suddetto Responsabile: 

1. Responsabile Comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD; 

2. Responsabile Comunale autorizzato all’attivazione del Servizio di connessione al backbone 

applicativo INA SAIA; 

3. Responsabile Comunale AIRE; 

 

Visto che per la nomina in argomento è richiesta la idoneità prescritta dall’art. 2 del d.P.R. 

30.05.1989, n. 223, che testualmente recita: 

«Art. 2 – Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe. 

1. Il Sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un 

assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei. 

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata 

dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere 

anziano. 

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma 

Dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n, 1228.» 

 

Visto Il D.M. 23.04.2002 con il quale è stato istituito il Centro nazionale servizi demografici che è 

incaricato:  

− di tutte le funzioni connesse alla gestione dei processi di autenticazione e convalida dei dati 

anagrafici; 

- di tutte le funzioni connesse alla gestione, all’aggiornamento e alla consultazione dell’Indice 

nazionale delle anagrafi; 

− di tutte le funzioni connesse alla gestione del Centro servizi anagrafi del Sistema di accesso e 

interscambio anagrafico; 

di tutte le funzioni connesse alla gestione tecnica delle componenti telematiche e informatiche relative 

alle funzioni sopraesposte; 

− di tutte le funzioni di natura logistica connesse alla conservazione delle risorse informative derivanti 

dall’attuazione delle funzioni sopraesposte; 

− di tutte le funzioni di natura organizzativa connesse ad attività di assistenza ai comuni, ai cittadini, 

alle amministrazioni durante l’espletamento delle funzioni sopra definite. 

 

Ritenuto necessario sostituire il precedente responsabile delle varie aree sul sito della Direzione 

Centrale Servizi Demografici, individuato con delega del Sindaco pro-tempore in data 18/08/2003 

nella persona del dipendente Carmelo Triolo, in attuale stato di quiescenza con decorrenza dal 

1/08/2016; 

 

Accertato che con determina sindacale n. 22 del 30 agosto 2005 la dipendente Smeralda Francesca è 

stata nominata Responsabile Comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD e Responsabile 

Comunale autorizzato all’attivazione del Servizio di connessione al backbone applicativo INA SAIA; 

 

Ritenuto necessario conferire specifica nomina alla dipendente Sig.ra Smeralda Francesca del Settore 

Servizi Demografici in possesso di adeguata professionalità anche la responsabilità per il servizio 

AIRE; 

 

Ritenuto, inoltre, opportuno individuare quali sostituti in caso di assenza o di temporaneo 

impedimento, nonché nei casi di conflitto di interesse e/o incompatibilità, le dipendenti Smeralda 

Catena e Cozzo Natala; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
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Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

 

Visto il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Vista la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

 

Vista la legge Regionale n. 10/91; 

 

Visto il D.lgs. n 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI NOMINARE, per quanto esposto in premessa, la dipendente Smeralda Francesca, 

dipendente di ruolo del Comune di Alì, Cat. C5, Responsabile Comunale AIRE, già responsabile  

della sicurezza degli accessi al Centro Nazionale Servizi Demografici (C.N.S.D.) e per l’attivazione 

del Servizio di connessione al backbone applicativo INA SAIA, giusta determina sindacale n. 22 del 

30 agosto 2005; 

3)  DI NOMINARE altresì, in sostituzione nei casi di assenza o di temporaneo impedimento, 

nonché nei casi di conflitto di interesse e/o incompatibilità, le dipendenti Smeralda Catena e Cozzo 

Natala responsabile dei procedimenti amministrativi di seguito riportati: 

1) Responsabile di questo comune per la sicurezza degli accessi al Centro Nazionale Servizi 

Demografici (C.N.S.D.); 

2) Responsabile di questo comune autorizzato all’ attivazione del Servizio di connessione al backbone 

applicativo INA SAIA; 

3) Responsabile Comunale AIRE; 

4) DI NOTIFICARE la presente Determina agli interessati, dando atto che la decorrenza viene 

stabilita a far data della presente notifica. 

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di segreteria per i consequenziali 

provvedimenti di competenza e, per opportuna conoscenza anche al Segretario Comunale. 

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non è 

soggetto all’apposizione del visto di regolarità contabile.  

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Alì. 

 

                                                                                                      Il SINDACO 

                                                                           F.to   PIETRO FIUMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
DETERMINA  N.  12  DEL 7.12.2017  

 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. – 

Responsabile Comunale autorizzato all’attivazione del Servizio di connessione al backbone 

applicativo Ina-Saia - Responsabile Comunale Aire  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro ////// € (/////) I.V.A. compresa, trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. ///// Capitolo n. /////  Impegno n. ////// del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2017.  

Parere non dovuto in quanto la presente non grava alcun onere sul bilancio comunale. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì 7.12.2017  

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                             F.to  (Rag. Natale Satta) 

 

 

                                                                                  

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________   

                       

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                (Dott.ssa  Giovanna Crisafulli) 

 

                                                                      

                                                                        ___________________________________ 

 
 

 


