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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 2.004.40)8:~.I\s\CO-~\?> Roma, 19 NOV. 2004

CIRCOLARE N°. 55 (2004)

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DJ

- 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 GAB/NETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

LORO SeDI

39100 B O L Z A N o

38100 T R E N T O

11100 AO S T A

,
90100 P A L E R M O

09100 C A G LI A R I

5 E D E

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI 5 e D E

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

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 5 E D E

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.f.E.P.M. - Ufficio III R O M A
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- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16

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

R O M A

00184 RO MA

00186 R O M A

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

- ALLA D.e.A. - Demografici Associati - cIo
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 .CASCINA (PJ)

OGGETTO: Corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile, ai sensi degli artt .1, comma
3, e 4, comma 1,del D.P.R. 3.11.2000, n. 396. .

Si informano le S.S.L.L. che questa Direzione Centrale, con la collaborazione del

Comitato Tecnico-Scientifico, appositamente costituito, ha definito il nuovo percorso

formativo diretto agli operatori dei servizi demografici.

Le linee guida di tale percorso, adeguato aUe nuove esigenze dei responsabili

comunali dello stato civile e dell'anagrafe, in corso di stampa, ~aranno trasmesse al più

presto.

L'attività formativa già in passato svolta dalla Direzione Centrale è stata

completamente ridisegnata. prevedendo sostanzialmente l'istituzione dei seguenti
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percorsi: il primo, diretto alla formazione e all'aggiornamento degli operatori dei servizi

demografici; il secondo, diretto all'abilitazione degli .ufficiali di stato civile; il terzo,diretto

ai dirigenti di Comuni e Prefetture ad aperto anche a funzionari delle .Amministrazioni

centrali italiane e che con il supera mento di un apposito Master universitario,consentirà

loro di svolgere funzioni dirigenziali nel settore.

/I Master, di nuova istituzione, si propone di formare professionalità altamente

qualificate ne~campo dei servizi demografici, destinate a svolgere funzioni di dire~ione

o, comunque, ad assumere responsabilità decisionali nell'organizzazione e gestione dei

medesimi servizi.

Nell'ottica di un sempre maggiore interscambio culturale e di informazioni

nell'ambito europeo, il Master sarà anche aperto ai funzionari degli altri Paesi

dell'Unione Europea.

1\ Protocollo di intesa, all'uopo stipulato tra questo Ministero, l'Università degli

Studi Roma Tre, l'Anci, e l'Anusca, stabilisce, al riguardo, che saranno awiati due

distinti percorsi didattici, entrambi finalizzati all'obiettivo indicato ma, al tempo stesso,

caratterizzati dall'uso di distinte metodologie di apprendimento (tradizionale e di e-
learn;ng).

Obiettivo prioritario del nuovo percorso didattico, basato sulle tecnologie

innovative dell'e-Iearn;ng, è di facilitare la diffusione delle nuove tecnologie informatiche

e di favorire la contemporanea partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti comunali

residenti in tutte le aree del Paese. Infatti, gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno

conseguire l'abilitazione sono circa trentamila, i quali, soprattutto nei piccoli comuni,

svolgono tutti compiti inerenti i servizi demografici ed hanno, quindi, grosse difficoltà a

lasciare le proprie postazioni di lavoro.

Il percorso basato sulla didattica classica sarà affidato all'Accademia degli

Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe in collaborazione con l'istituto universitario da

individuarsi successivamente, mentre il percorso basato sulle tecnologie innovative
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delre-Iearning sarà affidato alla menzionata Accademia, in collaborazione con

l'Università degli Studi Roma Tre ed il supporto operativo della Scuola Superiore

dell'Amministrazione dell'lntemo.

Già nell'anno accademico 2004-2005 l'Università Roma Tre awierà, un primo

Master sperimentale, realizzato nelle forme di erogazione tradizionale, awalendosi

delle strutture dell'Accademia.

Tale percorso formativo, sar~ anche abilitante allo svolgimento delle funzioni .di

Ufficiale dello stato civile.

Per quanto riguarda la formazione di base e l'aggiornamento professionale degli

operatori dei. servizi demografici, per l'anno in corso, è stato deciso di dare priorità

all'attività di abilitazione degli Ufficiali di Stato Civile, realizzando corsi "brevi" (50 ore,

distribuite in sei giorni), riservati agli operatori già in possesso di comprovata

esperienza professionale.

AI riguardo, per concretizzare le attività format!ve programmate, è stato emanato

l'allegato decreto (alI. 1), contenente i criteri di base per "organizzazione, da parte delle

SS.LL., dei predetti corsi con le modalità più aderenti alle esigenze individuate nei

rispettivi ambiti territoriali.

A tal fine, è stata predisposto "unito schema di bando pubblico (all.2) per la

presentazione delle candidature per la partecipazione ai corsi.

Ai fini della redazione delle graduatorie per l'accesso ai corsi, si costituirà presso

ogni Prefettura - UTG -, una commissione presieduta dal Prefetto o da un suo

delegato.

Nella scelta dei candidati si dovrà tener conto dei seguenti elementi: anzianità di

servizio, anzianità di servizio nelle funzioni svolte, titolo di studio, punteggio acquisito a

seguito di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale

nell'ultimo quinquennio, eventuale possesso della patente informatica europea, titoli

vari e curriculum individuale.
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Per quanto attiene alla scelta dei docenti, la stessa dovrà essere effettuata sulla

base dena comprovata esperienza e qualificazione professionale nelle materie di

insegnamento e nei servizi demografici. l curricula dei docenti prescelti dalle SS.LL.

dovranno essere trasmessi a questa Direzione Centrale, che provvederà, anche su tale

base, a predisporre un apposito elenco nazionale.

Per quanto riguarda le materie di insegnamento è stato elaborato un programma

di massima (alI. 3), .che, tenendo conto delle risultanze dei corsi sperimentali tenutisi

alla fine dell'anno 2003, introduce nuove materie di interesse generale quali la

comunicazione, la tutela della privacy e le specifiche materie concementi i settori di
sperimentazione curati da questa Direzione Centrale, nell'ambito della realizzazione

della circolarità anagrafica (sistema INA- SAlA, Carta d'Identità Elettronica,

Informatizzazione degli archivi comunali di Stato Civile, AIRE).

A seguito del superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un attestato

comprovante l'acquisizione dell'abilitazione.

AI fine di individuare metodologie e criteri per /'insegnamento nei corsi di

abilitazione e aggiornamento. degli Ufficiali di stato civile e anagrafe sarà reso

disponibile quanto prima un manuale-guida, appositamente predispc;>stodall"Università

degli studi Roma Tre.

La spesa complessiva per l'organizzazione di ciascun corso non potrà superare

la cifra massima di € 18.350,00 (diciottomilatrecentocinquanta/OO). Tali spese saranno

finanziate dell'Amministrazione con apposito accreditamento sulla contabilità speciale

delle Prefetture - UTG di volta in volta autorizzate.

Si informa infine che, con i fondi a disposizione sul Cap. 1206, sono stati emessi

gli ordini di accreditamento per ('anno 2004, a favore delle Prefetture-U.T.G. di cui

all'unito elenco (alI. 4), che ne hanno a suo tempo fatto richiesta.
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Le Prefetture interessate sono pregate di voler avviare le attività propedeutiche

all'awio dei suddetti corsi che dovranno svolgersi preferibilmente entro l'anno in corso.

Per informazione delle SS.LL., con preghiera di voler comunicare quanto sopra

ai Sigg.ri Sindaci.

IL DIREITORE CENTRALE
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