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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 03008346-15100/313 Roma, 17 ottobre 2003

CIRCOLARE M.J.D.C.S.D. N°. 25 (2003)

- 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 GABINETTO DEL MINISTRO

- AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA

LORO SEDI

39100 B O L Z A N O

38100 T R E N T O

11100 AO S T A

S E D E

90100 P A L E R M O

09100 C A G L l-A R I



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

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA

Via dei Prefetti n. 46

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO

CIVILE E DI ANAGRAFE

00186 R O M A

Via dei Mille n. 35 EIF 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - cIo

Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: Corsi di aggiornamento professionale per ufficiali di stato civile e

d'anagrafe: decreto ministeriale 20 agosto 2002.

Si rende noto che questa Direzione Centrale ha ritenuto, in materia di

formazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali di stato civile e d'anagrafe,

di awalersi della consulenza del Comitato tecnico scientifico costituito con D.M.

30.7.2003 (allegato n. 1), così esercitando la facoltà prevista dall'art. 10, comma 1 del

d.m. 20.8.2002 che disciplina i corsi per tale categoria.

Alla luce delle risultanze della prima serie di riunioni del Comitato è emersa la

necessità che, prima di intraprendere per l'anno 2004 ogni attività didattica che tenga

conto delle nuove esigenze delineatesi per la categoria, si sperimentino nuovi piani di

insegnamento e nuove metodologie didattiche, nell'ambito di brevi corsi di

aggiornamento da organizzare a cura di codesti UU.TT.G., secondo il disposto di cui

all'art. 5, comma 2, del citato d.m. 20.8.2002, e da svolgersi entro la fine del corrente
anno.
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Pertanto, si chiede alla cortesia delle SS.LL. di voler inoltrare a questa Direzione

Centrale una proposta operativa che dovrà pervenire necessariamente entro 20 gg. dal

ricevimento della presente, al fine di consentire l'adozione dei prowedimenti

autorizzativi e la conclusione, nei tempi prescritti, degli adempimenti contabili.

Le proposte, se conformi ai criteri di seguito specificati, saranno accolte in ordine

cronologico .fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio n.

1206, a ciò destinato.

Tali proposte dovranno specificare:

a) il piano di studio ed il materiale didattico da distribuire ai partecipanti;

b) l'elenco dei docenti;

c) il preventivo di spesa;

d) l'Ente o l'Associazione al quale, eventualmente, s'intende affidare il corso;

e) il nominativo del direttore del corso.

------------ ~ ------------

al Il piano di studio.

Il corso dovrà avere la durata massima di 50 ore, comprese quelle dedicate all'esame

finale, distribuite in 6 giorni.

Il piano di studio dovrà, di massima, essere conforme a quello deliberato dal Comitato

(allegato n. 2).

Nell'ambito di tale piano didattico è stata riservata, così come su accennato,

un'area sperimentale, alla quale sono state destinate materie di interesse generale ed

attuale per la categoria, in riferimento alle nuove esigenze di comunicazione con gli
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utenti e di relazione con altre amministrazioni, di conoscenza delle norme vigenti in

materia di tutela della ''privacy'' e, soprattutto, di conoscenza dei progetti in atto, curati

da questa Direzione, riferiti alla carta d'identità elettronica ed alla circolarità anagrafica.

La sperimentazione consisterà nell'attuare un insegnamento agile, possibilmente

non dottrina~ioe rivolto a contenuti pratici d'interesse operativo per la categoria: per tale

tipo di insegnamento si rendono pertanto necessari docenti di evidente valenza e

particolarmente esperti nelle materie di cui sopra, nonché materiale didattico di

supporto adeguato alle esigenze.

b) Elenco dei docenti.

La scelta dei docenti, per quanto specificato nel precedente punto a), dovrà essere

effettuata sulla base dell'esperienza e della qualificazione professionale nelle materie
di insegnamento e nei servizi demografici.

Pertanto, alla proposta andranno allegati, o spediti successivamente con la

relazione di fine corso, i "curricula" dei singoli docenti, al fine di consentire a questa

Direzione di costituire un apposito elenco, nel quale verranno inseriti i docenti in

possesso di particolare esperienza e qualificazione professionale, che in più abbiano

anche conseguito una valutazione positiva, rilevabile dalla relazione del direttore del

corso e dal questionario (allegato n. 3) compilato in forma anonima dai partecipanti.

Per quanto attiene alla trattazione degli argomenti riferiti ai progetti della carta

d'identità elettronica e della circolarità anagrafica, essa andrà affidata alle
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professionalità che curano i progetti stessi e, pertanto, andranno concordati con questa

Direzione Centrale.

cl Preventivo di spesa.

Il preventivo di spesa non potrà superare la cifra massima di Euro 18.500,00

(diciottomilacinquecento), che costituisce la cifra media determinata dall'analisi dei costi

condotta sui corsi effettuati negli ultimi anni.

Per quanto attiene al compenso dei docenti, si precisa che esso non può

superare l'importo orario lordo di Euro 155,00 per i professori universitari di ruolo, i

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i dirigenti dello Stato inseriti nella prima

fascia del ruolo unico, e gli esperti di chiara fama e di Euro 103,00 per tutti gli altri

esperti non ricompresi nelle categorie professionali sopraindicate.

!fi Indicazione dell'Ente od Associazione al quale s'intende affidare il corso.

I corsi possono essere promossi, organizzati e svolti a cura di codesti uU.n.G. (art.

2, comma 1, del citato decreto) oppure possono essere affidati all'ANCI, all'ANUSCA o

ad altre Associazioni ed Enti di provata esperienza in materia di formazione

professionale (art. 2, comma 4, del medesimo decreto).

In tale ultimo caso, andrà allegata alla proposta la nota con la quale l'Ente o

l'Associazione chiede l'affidamento del corso, corredata dalla specificazione della

fornitura e dei relativi costi.
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Sarà poi cura di questa Direzione prowedere all'ordinazione del servizio, per il

tramite di codesti Uffici territoriali.

e) Direttore del corso.

Considerata la particolare valenza dei corsi di cui trattasi - specialmente per quella

parte sperimentale che fornirà al Comitato elementi di valutazione utili a delineare la

futura attività, riferita all'aggiornamento professionale ed all'abilitazione alle funzioni di

ufficiale dello stato civile, che avrà inizio con il nuovo anno - è opportuno che direttori

dei corsi siano nominati i vice prefetti vicari, i quali, oltre alle funzioni di cui all'art. 9 del

più volte citato decreto, verifichino i risultati della sperimentazione, valutino i docenti e

l'organizzazione del corso ed avanzino proposte migliorative, che saranno esaminate

dal Comitato stesso.

Con l'occasione si richiama infine l'attenzione sull'art. 4 del d.m. 20.8.2002, e si

pregano le SS.LL. di voler fin d'ora programmare l'attività per il prossimo anno ed

avanzare proposte, che successivamente saranno perfezionate in base ai criteri che

saranno dettati con apposita circolare.

Nel restare in attesa di cortese cenno di assicurazione, vivamente si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE

(~Si) rA v ,1Jl()t,..

LBlrp.124-B(1-6) - 15.10.03
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