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IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 1" SETTORE

Vista la nota prot. N. 182041P del2910412010 con il quale il Sindaco pro-tempore ha
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'íncarico di Dirigente del Settore 1" "Affari
Generali - Demografica - Gestione del Personale" conferito con decreto sindacale prot.
n.281501P del 1110812009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,
comma 10, e 109, comma2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N,L.
del comparto Regioni- Enti Locali;

Visto l'arl. 7, lVo comma del Decreto Legislativo 31211993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto che con deliberazione di G.M. n. 115 del 171211993 il Comune di Fondi ha
aderito all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - A.N.U.S.C.A;

Vista la Circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 21 del51712010;

Considerato che nei giorni dal 29 novembre al 3 dicembre 2010 si svolgerà, presso
il Palazzo "Kurbaus" del Comune di Merano (BZ) il XXX" Convegno Nazionale
dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafi (A.N.U.S.C.A.) per
Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici dal titolo "ANUSCA 30 anni di
impegno a seruizio delle istituzioni- | seruizi Demograficí anche impresa di seruizi";

Considerato che la manifestazione ha già ottenuto il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'lnterno, della Pubblica Amministrazione e
l'lnnovazione ed inoltre, dall'lstituto Nazionale di Statistica;

Considerato che i lavori si articoleranno su alcuni temi di attualità. quali:
. Essere a/ passo coi tempí! L'evoluzíane culturale dell'ufficiale dello sfafo civile e di

anagrafe, in risposta alle sigenze "sociali" di uno Sfafo modemo
. ll nuovo codice dell'Amministrazione digitale.Le principali novità
. ll piano E-gov 2012. Sfafo di avanzamento sugli obieftivi di inferesse dei Seruizi

Demografici. La dematerializzazione degli schedari anagrafici e dei regístridi stato civile
. 2 anni di Timbro Digitale per la certificazione anagrafica: "la rivoluzione" dei seruizi

demograficion line che ha ambiato la vita aiciftadini". L'anagrafe alla prova delle nonne del "Pacchetto Sicurezza". ll bilancio dopo un anno e
mezzo dalla riforma

. L'applicazione della fírma digitale e della PEC nella frasmrssione degli atti demografici

. Cittadinanza europea e determinazione del cognome: le sentenze della Corte di
Giustizia e il loro valore nell'ordinamento nazionale

. La conezione degli enori nella formazione degli atti di stato civile

. Matrimonio e separazione tra soggetti di diversa nazionalità: aspetti giuridici e pratici

. Lo scioglimento del matrimonío pronunciato all'estero (

. Le novità del Massimario dello Sfafo Civile. il progetto ICT PSP European Civil Regístry Network ECRNj il suo
futuro. Dimostrazione pratica del sistema

. Prospettive di riforma del diritto difamiglia

. Tavofa Rotonda: "Nascita e filiazione dello straniero"
o La gestione dell'Anagrafe ltaliani Residenti all'Estero: prospettive
. I censimenti: il ruolo dei Comuni. La circolarità anagrafica in ltalia. ll ruolo delle Regioni
. La presentazione delle candidature - esperienze, riflessioni e proposte
. La revisione deiCollegi uninominali provinciali
. Possibili semplificazioni del procedimento eleftorale. ll procedimento anagrafico: la fase istruttoria e decisionale. Competenze e

responsabilità. La formazione degli atti di stato civile. RtTlessioni e procedure
. Nulla osta e regolarità del soggiorno: i limiti del matrimonio dello straniero
. La cittadinanza italiana: norme e procedure pratiche



. Stranieri, irreperibili e senza fi.ssa dimora: i nuovi adempimenti degli ufficiali di
anagrafe.. lscizione anagrafica dei cittadini comunitari alla luce dei trattati e delle direttive delta
U.E.. Certificato di nascita per l'espatrio dei minori di anni 15

Considerato, altresì, che gli Enti promuovono e favoriscono forme di intervento per
fa formazione, I'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazìone
professionale del personale;

Viste le modalità di iscrizione e partecipazione e scelta la soluzione che prevede:
iscrizione, materiale didattico, manifestazioni collaterali, trattamento di pensione completa
in hotel 3 stelle per un importo per persona di € 670,00 per gli Enti iscritti all'ANUSCA;

Individuate nelle persone Sig. Picchio Marcello, Specialista Amministrativo cat. D3,
Sig. Vigilante Antonio, Esperto Amministrativo cat. D1, i dipendenti che parteciperanno al
XXX' Convegno Nazionale ANUSCA;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole difinanza pubblica;

VISTI:
- La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta

Municipale n. 77 del 2311212009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78l2OO9 - definizione
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da
parte dell'Ente";

- La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
comunale n. 107 del 0410312010, con la quale ha approvato il bilancio di previsione per
il corrente anno

- ll D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
- ll vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente.

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, a partecipare al XXX' Convegno
Nazionale dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafi che si
svolgerà nei dal 29 novembre al 3 dicembre 2010 presso il Palazzo "Kurbaus" del
Comune di Merano (BZ) idipendenti in servizio presso i Servizi Demografici:
Sig. Picchio Marcello, Specialista Amministrativo cat D3;
Sig. Vigilante Antonio, Esperto Amministrativo cat. D1;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.640,00, IVA compresa, (€ 670,00 X 2 = €
1.340,00 + € 300,00 per spese di viaggio) sul capitolo 32216 codice intervento
1010803 avente ad oggetto "Formazione Personale" del bilancio per I'esercizio
finanziario 2010, impegno n. 895;
3. di anticipare e di quietanzare il mandato di pagamento a nome del Sig. Picchio
Marcello che prowederà ad effettuare l'iscrizione al Convegno ed a relazionare sulle
spese sostenute compreso il D.U.R.C.

o



RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N . I

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per
I'assunzione degli impegni di spesa
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RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 1810812000 n.
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