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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

-AI PREFETII DELLA REPUBBLICA

Roma, ,.11 NOV. 2005

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 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 09100 CAGLIARI

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.LE.P.M. -* Ufficio I* Ufficio VII
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA

- AL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
Ufficio Il
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
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- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116

- AL GABINETIO DEL SIG. MINISTRO

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETIORALI
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. SA /2005

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

OGGETIO: Nuove funzionalità gestionali del programma Anag-Aire. - Versione 4.0.

In vista degli imminenti adempimenti previsti dalla legge n.459/2001 per le elezioni

politiche, sono state poste in essere una serie di iniziative atte ad assicurare la

congruenza delle informazioni che confluiscono nell'Aire Centrale e la rispondenza degli

stessi con i dati presenti negli archivi consolari.
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Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Oltre all'attività di mailing avviata dal Ministero degli Affari Esteri d'intesa con il

Ministero dell'Interno, le cui finalità sono state descritte nelle circolari n. 45 del 10/10/05

e n. 49 del 7/11/05, si è ritenuto necessario aggiornare il programma AnagAire con la

versione 4.0 per consentire sia l'interscambio di informazioni tra Ministero e singolo

Comune attraverso un dialogo telematico bidirezionale, sia l'introduzione di nuove

funzionalità gestionali.

/I sistema bidirezionale consentirà ai Comuni non solo di inviare dati all'Aire

centrale ma di ricevere on-line:

• gli aggiornamenti al software resi necessari da specifiche esigenze segnalate dal

Comune;

• eventuali aggiornamenti delle tabelle dei codici ( Territori/Consolati/Comuni);

• comunicazioni, informazioni e base dati;

• assistenza tecnica.

Le ulteriori novità introdotte con la nuova versione del programma AnagAire ,

ampiamente descritte nell'apposito manuale, riguardano:

• l'aggiornamento delle tabelle "Territori","Consolati" e " Territori/Consolati"

recentemente individuate in sede di Comitato permanente anagrafico-elettorale;

• l'eliminazione di alcune informazioni (cittadinanza, leva militare);

• l'introduzione di nuove informazioni (codice fiscale validato dall'Agenzia delle

Entrate);

• l'implementazione della sezione riservata alla posizione elettorale dell'iscritto Aire.
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Proprio in relazione a quest'ultima informazione, si richiama l'attenzione delle

SS.LL. sulla rilevanza dell'aggiornamento della posizione elettorale dell'iscritto Aire, per

consentire al Ministero dell'Interno di includere nell'elenco degli elettori - che sarà

predisposto in vista delle elezioni politiche previste per la prossima primavera - tutti

connazionali residenti all'estero aventi diritto al voto.

AI riguardo, si fa presente che l'elenco degli elettori sarà formato sulla base dei

nominativi presenti nell'Aire Centrale alla data del 31 dicembre 2005. Tutti i Comuni,

dovranno inviare al Ministero periodicamente (ogni quindici giorni) - la frequenza è

strettamente legata all'entità degli aggiornamenti - via web-mail, utilizzando

esclusivamente il programma AnagAire, l'archivio aire comunale comprensivo della

posizione elettorale aggiornata riferita a ciascun iscritto.

Si ritiene, altresì, rilevante segnalare ai Comuni che gestiscono le posizioni

Aire con un proprio sistema informativo (Comuni meccanizzati che utilizzano il

programma AnagAire solo ed esclusivamente per l'invio dei dati all'Aire Centrale)

di effettuare alcune importanti attività tecniche prima di procedere all'invio dei dati

con la versione 4.0 del programma:

• aggiornare le tabelle "Territori","Consolati",Territori/Consolati" e "Comuni" presenti nel

data base del proprio sistema informativo utilizzando le nuove tabelle presenti nel sito

web http://infoaire.interno.it, nella sezione "Tabelle di supporto";

• aggiornare i dati relativi alle posizioni Aire gestite con il proprio sistema informativo

secondo le modalità descritte nei" Documenti Tecnici" presente nel citato sito nella

sezione" Tabelle di supporto";
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• verificare, utilizzando la funzione Verifica Aggiornamenti prevista con la versione 4.0, la

presenza di eventuali aggiornamenti disponibili; taluni aggiornamenti potrebbero

richiedere l'adeguamento del sistema informativo utilizzato dal Comune. In tal caso,

per evitare il possibile scarto di posizioni, il Comune dovrà provvedere alla citata

attività di adeguamento, prima di effettuare l'Import dei dati verso AnagAire V4.0 per

l'invio all'Aire Centrale.

• implementare il proprio sistema gestionale di un nuovo campo Il Codice Fiscale

validato" per consentire la marcatura ( flag) delle posizioni il cui codice fiscale indicato

è stato ritenuto valido dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica richiesta dalla

Direzione Centrale dei Servizi Demografici; il file ( ed il relativo tracciato record)

contenente tali posizioni sarà successivamente trasmesso direttamente con il

programma AnagAire utilizzando il sistema di comunicazione bidirezionale;

• uniformare la codifica della posizione elettorale dell'iscritto, presente nel

sistema informativo del Comune, a quella prevista nel programma AnagAire

( O=noniscritto liste elettorali; 1= elettore; 2= perdita diritto al voto); nella fase di

acquisizione dei dati, in presenza di valori differenti da quelli descritti, il

programma AnagAire, pur segnalando l'anomalia, attribuirà il codice 1 "elettore".

Pertanto, si raccomanda ai Comuni particolare attenzione nella gestione degli

iscritti minorenni o di coloro per i quali non sia stato portato a termine l'iter di

iscrizione alle liste elettorali.

• l'importazione dei dati verso AnagAire per il conseguente invio telematico all'Aire

Centrale dovrà avvenire secondo il consueto tracciato record.
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In relazione all'informazione elettorale, si segnala che per i Comuni che utilizzano

esclusivamente AnagAire ( Comuni non meccanizzati), gli iscritti la cui posizione elettorale

non sia stata in precedenza correttamente inserita, saranno acquisiti, all'atto

dell'aggiornamento alla nuova versione di AnagAire, con la posizione "elettore". Si ricorda,

quindi, che il Comune dovrà porre particolare attenzione al trattamento degli iscritti

minorenni o di coloro per i quali non sia stato ancora completato l'iter di iscrizione alle liste

elettorali.

E' stata inserita nel programma AnagAire una scheda di informazioni ritenute

indispensabili per assicurare il servizio di assistenza tecnica, che ciascun Comune dovrà

compilare ed inviare telematicamente, unitamente alle posizioni Aire, non appena

completata l'installazione del nuovo programma. E' evidente che la citata scheda dovrà

essere aggiornata costantemente.

Ciò premesso, si fa presente che sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno

all'indirizzo http://infoaire.interno.it nella sezione "SupportoAnagAire/Aggiornamenti

Software":

• la versione 4.0 del programma gestionale AnagAire;

• la nota tecnica nella quale sono descritte dettagliatamente le istruzioni operative e le

nuove funzionalità del software.

Prima di procedere all'installazione del nuovo programma, si

suggerisce ai Comuni di leggere attentamente le istruzioni contenute

nella nota tecnica nonchè di effettuare il salvataggio e l'invio dei dati

all'Aire Centrale.
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Come già detto, l'aggiornamento del software è stato realizzato anche per

agevolare l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della predisposizione degli elenchi previsti

dalla L.459/2001. A tal fine, la versione 4.0 prevede alcune tipologie di stampa che

consentono ai Comuni di poter verificare le posizioni elettorali dei singoli iscritti Aire.

Pertanto, le SS.LL. sono invitate ad evitare che i Comuni possano ritardare

l'installazione del citato software e/o non adempiere alle istruzioni contenute nella

presente circolare.

Infine, si fa presente che per esigenze di natura esclusivamente tecnica

(malfunzionamenti, problemi di installazione ecc.) i Comuni potranno contattare il cali

center al numero verde - 800 251155 - dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle

9:00 alle 17:00 .

Le SS.LL. sono pregate di porre in essere ogni utile accorgimento per evitare che il

cali center possa essere impegnato da richieste di informazioni che potrebbero essere

soddisfatte dal personale della Prefettura- U.T.G. e/o da un'attenta lettura della nota

tecnica.

Inoltre la presente circolare è stata pubblicata sul sito di questa Direzione Centrale

www.servizidemografici.interno.it e può essere consultata nel settore Aire - normativa.

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di

urgente assicurazione di puntuale adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

,l!3sJ M?é.1
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