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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma
- 1 NO~. 2QG5

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIAUI 39100 BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

11100 AOSTA

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. -* Ufficio I* Ufficio VII
Piazzale della Farnesina, 1

- AL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
Ufficio Il
Piazzale della Farnesina, 1

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46

09100 CAGLIARI

00194 ROMA

00194 ROMA

00186 ROMA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
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- ALLA DeA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ufficio 10 - Servizi Informatici Elettorali

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

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

- SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE N. IJ /2005

56021 CASCINA (PI)

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

OGGETTO: Allineamento schedari consolari ed AIRE dei Comuni italiani. Effettuazione
di un'operazione di interpello postale (MAILlNG) per i nominativi "Solo
MAE e "Solo MIN". Trasmissione aggiornamento dati. Modalità operative.

Con circolare telegrafica n. 45/2005 è stata richiamata l'attenzione delle
SS.LL. sulla valenza strategica delle finalità perseguite dall'operazione straordinaria di
"mailing" avviata nell'agosto 2005 dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero
degli Affari Esteri e con il Ministero degli Italiani nel Mondo, a seguito della
deliberazione del 5/7/2005 del Comitato permanente anagrafico-elettorale, finalizzata
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ad allineare i dati degli italiani residenti all'estero presenti negli schedari consolari con
quelli iscritti nelle AIRE dei Comuni, mantenendo negli schedari consolari e negli archivi
Aire dei Comuni solo quei connazionali per i quali si ha la conferma dell' effettiva
residenza all'estero, acquisendo, pertanto, in entrambe le banche dati tali nominativi,
oggi presenti in una sola di esse.

Attualmente l'operazione è in corso di realizzazione e si concluderà con
l'aggiornamento degli schedari consolari e dell'anagrafe centrale degli italiani residenti
all'estero a seguito delle risultanze emerse dalle suddette verifiche.

Poiché le attività finalizzate alla realizzazione dell'allineamento delle posizioni che
costituiscono oggetto del mailing sono già in corso di effettuazione presso i comuni,
chiamati ad eseguire i necessari aggiornamenti dell'Aire comunale, si ritiene utile
precisare, anche, in relazione alla necessità di fornire eventuali chiarimenti agli stessi
che, in conformità a quanto stabilito in seno al Comitato permanente anagrafico-
elettorale, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, gli uffici comunali, ultimi
destinatari dell'operazione di verifica avviata dai consolati, dovranno effettuare gli
aggiornamenti dell'Aire comunale o in base ai CONS 01 (nel caso in cui sia necessario
procedere all'iscrizione o all'aggiornamento dell'AIRE in relazione a posizioni solo MAE
da regolarizzare a seguito di restituzione, da parte del connazionale, del questionario
inviato dal consolato, opportunamente compilato) - o in base a comunicazioni inviate
ai comuni dai consolati nel caso in cui, a fronte di una posizione solo MIN, il
questionario non sia stato restituito compilato dall'interessato, o qualora il riscontro
indichi un indirizzo non valido, o ancora quando il destinatario risulti sconosciuto al
consolato. In questi casi l'ufficio consolare, nell'impossibilità di reperire un indirizzo
aggiornato, comunica al comune l'esito negativo dell'accertamento e questo procede
alla cancellazione del cittadino dall'Aire comunale per irreperibilità presunta.

Come si rammenterà, considerate le scadenze particolarmente stringenti
dell'operazione, vista l'imminenza delle consultazioni elettorali, e la necessità che gli
adempimenti posti in essere dai comuni vengano assicurati con tempestività e
correttezza, con la circolare richiamata sono state impartite specifiche direttive ai
prefetti sulla necessità di effettuare un costante ed attento monitoraggio delle attività
svolte dagli uffici comunali in materia di aggiornamento dell'Aire, anche attraverso
periodiche visite ispettive volte a verificare la tempestività, completezza ed esattezza
degli adempimenti richiesti agli uffici comunali, esercitando i poteri sostitutivi previsti
dall'ordinamento in caso di non ottemperanza dei Comuni.

Per consentire un più agevole ed immediato esercizio dei suddetti poteri di controllo
e vigilanza, che devono peraltro fondarsi su atti certi e non su meri dati indicativi della
quantità e non della qualità dell' attività svolta dai comuni di pertinenza, è stato
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pertanto, predisposto, con la collaborazione dell'Ancitel, uno strumento informatico -
per il quale di seguito vengono fornite indicazioni circa le modalità operative per il
corretto utilizzo - costituito da un linch inserito presso la sezione privata dell'area Aire
del sito www.servizidemografici.ifdellaDirezioneCentraleperiServiziDemografici.al
quale i comuni dovranno accedere per fornire, su campi precostituiti, le informazioni
relative alla trattazione dei CONS 01, che pervengono dagli uffici consolari, concernenti
le posizioni disallineate oggetto del "mailing"; tali informazioni consentiranno alle
prefetture ~ che adotteranno lo stesso canale informativo, il sito web - di testare e
monitorare l'attività dei comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)

J0~

http://www.servizidemografici.ifdellaDirezioneCentraleperiServiziDemografici.al
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11 Presentazione

Come è stato più volte ribadito, il sistema informativo proposto costituisce uno

strumento con il quale s'intende dare la possibilità alle Prefetture, ed ovviamente al

responsabile dell'area AIRE presso il Ministero dell'Interno, di monitorare in tempo reale

lo svolgimento delle attività, di competenza dei comuni, connesse all'operazione di

mailing; in particolare ci si prefigge di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo e

vigilanza attribuiti ai Prefetti dall'Ordinamento in merito all'avvenuto trattazione, da parte

dei comuni stessi, delle comunicazioni, inviate dai Consolati per l'aggiornamento

dell'AIRE comunale, relative ai cittadini italiani residenti all'estero i cui nominativi erano

presenti solo nell'Aire o esclusivamente negli schedari consolari, con lo scopo, più volte

evidenziato, di colmare il divario esistente tra i due archivi e creare un'unica base dati

per la predisposizione dell'elenco degli elettori residenti all'estero.

Con tale applicativo verranno gestite due casistiche:

• La prima, relativa ai CONS01 inviati dai consolati ai comuni (nel caso in cui un

cittadino risulti essere correttamente presente nell'anagrafe consolare ma non

sia iscritto nell'AIRE comunale, e sia stata verificata la sua presenza nel territorio

estero di pertinenza del consolato) che comportano l'iscrizione del cittadino

nell'AIRE.

• La seconda, relativa alle comunicazioni inviate dai consolati ai comuni (nel caso

in cui un cittadino risulti iscritto nell'AIRE ma il consolato abbia accertato la sua

irreperibilità nello stato estero, in quanto non è pervenuta risposta al questionario

inviato al connazionale, il riscontro indica un indirizzo non valido o il destinatario

è sconosciuto) che comporta la cancellazione dall'AIRE comunale per

irreperibilità presunta.
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12 Funzionalità

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le funzionalità che vengono messe a

disposizione dei comuni, delle Prefetture e del Ministero dell'Interno per consentire:

• ai Comuni di segnalare al sistema il fatto di avere "trattato" una posizione

(inserimento del cittadino nell'AIRE con trattamento del modulo CONS01 oppure

cancellazione del cittadino dall'AIRE a seguito di comunicazione del consolato).

• al Ministero dell'Interno e alle Prefetture di monitorare il lavoro dei Comuni

Le funzionalita1 implementate dal sistema sono le seguenti:

• ricerca e visualizzazione delle posizioni oggetto dell'operazione di mailing trattate

e non trattate dai comuni, riferite alle comunicazioni e ai modelli CONS01

ricevuti dai comuni

• produzione di un report che conteggia, per comune, le posizioni trattate e quelle

non trattate

• aggiornamento a "posizione trattata" in seguito all'aggiornamento dell'AIRE

comunale, sia in caso di cancellazione che iscrizione di un cittadino

Le operazioni di ricerca e visualizzazione e di produzione del report sono a carico delle

Prefetture e del responsabile dell'area AIRE presso la Direzione Centrale per i Servizi

Demografici del Ministero dell'Interno.

Le operazioni di aggiornamento sono a carico dei comuni.

Le funzionalita' sono ad accesso protetto e vi si accede attraverso l'area privata del sito

web della Direzione Centrale Servizi Demografici (www.servizidemografici.interno.it).

http://www.servizidemografici.interno.it.
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2.1 Ricerca e visualizzazione delle posizioni disallineate, trattate

e non dai comuni, riferite alle comunicazioni e ai modelli

CONS01 ricevuti dai comuni

Questa funzione permette la ricerca e, quindi, la visualizzazione delle posIzioni

evidenziate dalle risultanze del mailing, in relazione alle quali devono essere effettuate

variazioni dell'AIRE comunale e del loro stato, dove lo stato puo' assumere il valore di

"posizione trattata" oppure "posizione non trattata". L'obiettivo di questa funzione e'

quello di verificare le posizioni trattate e non trattate e quindi monitorare l'attivita' del

comune.

La ricerca puo' essere effettuata selezionando Regione, Provincia e Comune.

La Prefettura potra' monitorare soltanto l'attivita' dei comuni di propria competenza

territoriale.

Resteranno sempre visibili anche le posizioni gia' trattate dal comune.

La ricerca consentirà di visualizzare una pagina contenente il numero di CONS01,

trattati e non, riferiti alla selezione effettuata. In questa pagina e' presente un "bottone"

per la funzione di stampa report descritta nel paragrafo successivo.

Sia per le posizioni non trattate che per quelle trattate e' disponibile un link (sul numero

delle posizioni) che condurra' ad un elenco di righe, ordinato in modo decrescente per

data della comunicazione del consolato o del CONS01, ciascuna delle quali riporterà le

seguenti informazioni:

• Data comunicazione/CONS01

• Nome e cognome

• Protocollo comunicazione ICONS01

• Comune di destinazione

Sull'informazione del nome e del cognome e' attivo un link che condurra' ad una pagina

di dettaglio contenente le seguenti informazioni:

• Nome e cognome

• Data di nascita
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• Comune di nascita

• Protocollo Icomunicazione/CONS01

• Comune di destinazione

• Data comunicazione/CONS01

• Consolato di provenienza

• Variazioni (posizione confermata/cancellata)

Qualora la quantita' di dati archiviati nel sistema risulti consistente, verra' predisposto

un sistema di gestione dello storico.

2.2 Produzione di un report che conteggia, per comune, le

posizioni trattate e quelle non trattate

Questa funzione, disponibile dopo aver acceduto alla funzione di ricerca descritta nel

paragrafo precedente, permette la visualizzazione e la stampa di un report che, per ogni

comune appartenente ai criteri di ricerca impostati (comuni risultanti dalla ricerca),

mette in evidenza il numero di posizioni trattate ed il numero di posizioni non trattate.

Pertanto, nella pagina risultante dalla funzione di ricerca, sara' disponibile un "bottone"

che generera' un file stampabile riportante una tabella cosi' composta:

NOME COMUNE POSo TRATTATE POSo NON TRATTATE

Comune A 100 54

Comune B 20 3

Comune C 38 80

2.3 Aggiornamento a "posizione trattata"

all'aggiornamento dell'AIRE comunale, sia

cancellazione che iscrizione di un cittadino

in seguito

in caso di
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Attraverso questa funzionalità il Comune potrà aggiornare lo stato della posizione

oggetto di variazione nell'Aire, marcandola come "trattata".

Il comune, accedendo alla funzione visualizzera' l'elenco delle posizioni da trattare, in

ordine crescente di data della comunicazione o del CONS01) e dovra' soltanto

marcarla come "trattata" dopo aver provveduto all'allineamento della posizione del

cittadino nell'AIRE comunale.

Il sistema memorizzerà la data in cui il comune ha marcato come "trattata" una

posizione.

Quando il comune avrà evidenziato come trattata una determinata posizione, la stessa

non sara' piu' visibile.
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13 Utenti del sistema

Le categorie di utenza coinvolte nel sistema sono le seguenti:

• Utente Comune - e' abilitato alla funzione di aggiornamento di una posizione

• Utente Prefettura - e' abilitato alla funzione di ricerca e visualizzazione delle

posizioni oggetto di allineamento trattate e non trattate dai comuni, limitatamente

alla propria competenza territoriale. Inoltre ha a disposizione la funzione per la

produzione del report.

• Utente Ministero - e' abilitato alla funzione di ricerca e visualizzazione delle

posizioni trattate e non trattate dai comuniper tutto il territorio nazionale. Inoltre

ha a disposizione la funzione per la produzione del report.
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4 Prototipo di navigazione per la funzionalita' delle Prefetture

Le schermate che seguono mostrano il sistema di navigazione della funzionalita' di

"ricerca e visualizzazione delle posizioni oggetto di allineamento trattate e non trattate

dai comuni"

La schermata che segue si riferisce alla pagina di ricerca:

11Area privala Direzione Centrale Sviluppo Demografico - Microsofllnternet [xplorer ~~~

E.ile t:1odifica y'isualìzza Ereferiti ~trumenti

'1 Risorse del (omputer
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La schermata che segue mostra il risultato della ricerca:

'liArea privata Direzione Centrm Sviluppo Demogrilfico - Microsoft Internet Explorer ~~
Elle Modifica Yisualizza ereferiti ~trumenti

~ Operazione completata ~ Risorse del computer
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La schermata che segue mostra l'elenco delle posizioni, trattate o meno:

,1) Area privata Direzione Centrale Sviluppo Demografico. Microsoft Internet Explorer ~~~

E.Re Modifica y'isualizza E'eferiti 2trumenti

_~1Risorse del (omputer
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La schermata che segue mostra la pagina di dettaglio con alcune informazioni sul

cittadino ed il tipo di variazione (posizione confermata/cancellata):

1iAree privata Direzione Centrale Sviiuppo Demografico. Microsofl Internel uplorer - ~@~
Eile Modifk:a ~jsualizza e.referiti 2trumentì

~ Oper a2ione completata '~.tRisorse del computer
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