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Al PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 	 • l 

• 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura 
Piazza della Repubblica m. 15 

LORO SEDI 

39100 BOLZANO  

38100 TRENTO  

11100 AOSTA 

e, per conoscenza: 

AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIA 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 

ALL'UFFICIO DI GABINETTO 

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 
Via Cavour n. 6 

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

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
Via dei Prefetti n. 46 

90100 PALERMO 

09100 CAGLIARI 

SEDE 

00184 ROMA  

00184 ROMA  

00186 ROMA  
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- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO 
CIVILE ED ANAGRAFE 
Via dei Mille n. 35 E/F 	 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (B0) 

ALLA DE.A. - Demografici Associati - do 
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 	56021 CASCINA (PI) 

AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE 
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 
= per gli adempimenti di competenza = SEDE 

 

OGGETTO:  Masters universitari di I livello. 

Il Ministero dell'Interno ha sempre riservato particolare attenzione all'attività dei 

servizi demografici comunali, la cui funzione, nel processo di cambiamento delle 

strutture organizzative pubbliche e degli apparati burocratici, innescato con le riforme 

degli anni '90, è da ritenersi strategica. 
Infatti, gli uffici comunali, che erogano i servizi demografici, svolgendo tale 

fondamentale attività per conto dello Stato, assolvono, di fatto, la funzione di 

interlocutori privilegiati della popolazione sul territorio e, di fatto, sono il primo e 

principale soggetto pubblico con cui i cittadini interagiscono e da cui ricevono i servizi 

fondamentali. 
La Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in ossequio ai piani attuativi 

della direttiva annuale del Ministro, disposti dal Capo Dipartimento, ha, pertanto, rivolto 
una particolare attenzione ai bisogni formativi degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe 

ed elettorale, ridisegnando completamente l'attività formativa ad essi destinata, con 

l'apporto di un apposito Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di formazione 

professionale e dai rappresentanti dell'Anci e dell'Anusca. 
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In particolare, nell'ambito di tale attività è stata prevista e co-finanziata anche la 

realizzazione di masters universitari di primo livello nella materia dei servizi demografici, 

diretti, in particolare, ai dirigenti comunali del settore e con la possibilità di accesso agli 

stessi di funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche italiane e 

straniere. 

I masters si propongono 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. 

I masters, che saranno anche abilitanti allo svolgimento delle funzioni di 

Ufficiale dello stato civile, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, del D.P.R. n. 

396/2000, attribuiscono n. 60 crediti formativi utili per il conseguimento della laurea di 

secondo livello o per la partecipazione a corsi di alta specializzazione. 

Per la realizzazione di tali masters sono state stipulate apposite convenzioni con 

l'Anci, l'Anusca e le Università degli Studi di Roma 3, Macerata e Bologna, e sono stati 

predisposti i bandi per l'accesso ai corsi per l'anno accademico 2005-2006, di cui si 

allega copia. 

Al riguardo, si segnala anche l'iniziativa assunta dall'Università di Roma 3, che, 

nell'ambito della gestione del master per il corrente anno accademico, ha stabilito che 

l'iscrizione dei funzionari pubblici possa avvenire a costi ridotti, oppure - per un certo 

numero di iscritti - con l'esenzione completa dalla tassa di iscrizione, in considerazione 

del fatto che i vari enti partners, Ministero dell'Interno, Associazione Nazionale Ufficiali 

di Stato Civile ed Anagrafe, Associazione Nazionale Comuni Italiani, contribuiscono, in 

vario modo con risorse proprie alla realizzazione delle attività del master, oppure 

mediante l'offerta di expertise, stages e tirocini. 

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler avviare le iniziative ritenute idonee per 

sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci affinché favoriscano la partecipazione dei loro dipendenti 
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e contribuiscano alla loro crescita professionale con l'utilizzo delle proprie risorse di 

bilancio, con l'istituzione di apposite borse di studio o con l'adesione alla proposta 

convenzionale avanzata dall'Università di Roma 3, già citata. 
Si pregano, inoltre, 4e SS.LL. di voler dare la massima diffusione dei bandi dei 

masters suindicati anche presso le associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private 

presenti sul territorio che possano condividere gli obiettivi della qualificazione del 

pubblico impiego, al fine di ottenere ulteriori -sostegni agli enti locali, per facilitare la 

massima partecipazione ai master. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta in attesa di aggiornamenti. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

CS/rp.2-C(1-4)- 25.11.05 
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