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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

Roma, .~;

.2 6 APR. 2005

LORO SEDI

39100 B O L Z A N O

38100 T R E N T O

11100 A O S T A

90100 P A L E R M O

09100 C A G L I A R I

S E D E

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI S E D E

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica R O M A

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO S E D E

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = S E D E
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Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale

- AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Segretariato Generale.
Palazzo Zambroni

AL MINISTERO DELL'INNOVAZIONE E TECNOLOGIE
- Via Isonzo, 21/b 00198

R O M A

R O M A

R O M A

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA D.e.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CIRCOLARE N. A-5

Oggetto: Invio pubblicazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici. "II
nuovo operatore dei servizi demografici ".

Il processo di cambiamento nelle strutture organizzative pubbliche e negli
apparati burocratici, innescato con le riforme degli anni novanta, muove, da un lato,
dalla considerazione del cittadino, non più utente ma cliente esigente e partecipe e al
tempo stesso al centro delle attività di produzione del servizio pubblico; dall'altro lato,
dalla considerazione che l'ente pubblico, oltrechè essere soggetto che garantisce il
rispetto dei diritti, assume anche la funzione di attore che promuove ed eroga servizi
per soddisfare i bisogni della collettività, servizi che devono essere adeguati nei tempi
di erogazione, nei costi ragionevoli e nelle qualità che ne garantiscano la reale
competitività sul mercato.

Sulla base di tali presupposti, la formazione appare, pertanto, lo strumento
strategico attraverso cui investire sulle persone, per valorizzarne la professionalità, e
promuoverne lo sviluppo in un percorso fondamentale che assicuri adeguati
miglioramenti di carriera in ogni categoria professionale.

L'aspetto della formazione assume pertanto particolare importanza per gli uffici
comunali che erogano i servizi demografici, che svolgendo tale fondamentale attività
per conto dello Stato, assolvono di fatto la funzione di interlocutori privilegiati della
popolazione di cui tutelano i diritti fondamentali garantiti costituzionalmente, quali
avamposti della Pubblica Amministrazione sul territorio e, di fatto, il primo e principale
soggetto pubblico con cui gli stessi interagiscono e da cui ricevono i servizi
fondamentali .

La funzione strategica dei servizi demografici comunali, e in particolare le risorse
umane ad essi applicate hanno imposto all'amministrazione centrale una particolare
attenzione al fine di garantire competenza, efficienza e competitività dell'azione
amministrativa nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

A tale scopo il Ministero dell'Interno con la collaborazione di un comitato tecnico
scientifico appositamente costituito, ha ridisegnato il percorso formativo destinato agli
Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe.
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Tale percorso formativo ha costituito oggetto di una pubblicazione di rilevante
interesse non solo per gli addetti ai lavori ma anche per la società civile, il volume "II
nuovo operatore dei servizi demografici - La strategia del Ministero dell'Interno per la
formazione".

Alla redazione del volume,curata dalla dott.ssa Concetta Staltari -Viceprefetto
Aggiunto - Dirigente del Servizio Formazione hanno collaborato : la dott.ssa Lucia
Tonelli- Viceprefetto- Dirigente Area III - Stato Civile, il Prof. Alessandro Taradel -
Esperto in materia di Scienza dell' Amministrazione, il dottoMario Agostino Pazzaglia -
Esperto in materia di Formazione e del Sistema delle Autonomie Locali, il Prof.
Alessandro Truini - Docente di Istituzioni di diritto pubblico e di diritto regionale
Europeo presso l'Università degli Studi Roma Tre, il dotto Riccardo Narducci -
Rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il Comm. Paride
Gullini - Presidente dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe.

Nell'ambito della pubblicazione è stato dato particolare rilievo oltre che all'attività
di formazione e di aggiornamento tradizionale, all'istituzione dei corsi di abilitazione alle
funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, in attuazione degli artt. 1 e 4 del DPR 396/2000 e
soprattutto alla realizzazione di Masters universitari di primo livello destinati a formare i
dirigenti comunali in tale settore ed aperto ai funzionari pubblici delle amministrazioni
pubbliche centrali e periferiche italiane e straniere. Attraverso il master
l'Amministrazione si propone di formare professionalità altamente qualificate nel campo
dei Servizi Demografici, destinate a svolgere funzioni di direzione o, comunque, ad
assumere responsabilità decisionali nell'organizzazione e gestione dei medesimi
servizi.

Nell'auspicio che il lavoro proposto possa essere uno strumento utile di lavoro
per una migliore gestione della materia, si invia una copia della pubblicazione
menzionata al fine di favorire un'adeguata diffusione della stessa nell'ambito dei corsi di
formazione e di aggiornamento professionale degli operatori dei servizi demografici.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di eventuali osservazioni al
riguardo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
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