
Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

BANDO PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L'ACCESSO Al CORSI 
RESIDENZIALI DI ABILITAZIONE RISERVATI A COLORO CHE HANNO MENO DI 5 

ANNI DI ANZIANITA' NELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DI STATO CIVILE 

Visti gli artt. 1, comma 3 e 4, comma 1, del DPR 3.11.2000, n. 396, con i quali è 
previsto che le funzioni dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo 
indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso, da organizzarsi e 
disciplinarsi con decreto del Ministero dell'Interno; 

Visto il decreto ministeriale in data 20.8.2002, adottato in attuazione delle 
predette disposizioni normative; 

Preso atto delle esperienze maturate nei primi corsi residenziali sperimentali 
organizzati; 

Ritenuto opportuno organizzare nuovi corsi residenziali di abilitazione, ai sensi 
dell'art. 4, commi 1 e 3 del DPR 396/2000, predisponendo una nuova graduatoria per 
l'accesso a tali corsi; 

DECRETA 

Articolo 1 
Indizione. 

É indetta una selezione per titoli per la partecipazione ai corsi residenziali di abilitazione 
alle funzioni di Ufficiali di Stato Civile riservati a coloro che svolgono le relative funzioni 
da meno di 5 anni. 

Articolo 2 
Domanda e termini di presentazione. 

La domanda per l'ammissione ai corsi residenziali, redatta in conformità al modello 
unito al bando, scaricabile dal sito web www.servizidemografici.interno.it,  sottoscritta dal 
richiedente, dovrà essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo: Accademia Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, Viale 
Terme n. 1056 — 40024 Caste! San Pietro Terme (BO). 
Le domande dovranno essere trasmesse, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 
10 giugno 2008; a tal fine farà fede il timbro postale. 
Non sono accettate domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
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Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal corso e sotto la 
propria personale responsabilità, l' impegno a partecipare ai corsi di cui trattasi nei 
giorni che saranno stabiliti. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, il curriculum nonché la 
dichiarazione del Comune di appartenenza che autorizza la partecipazione al corso. 
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno contattare i seguenti numeri: 051943181 
- 051944268 

Articolo 3 
Commissione per la valutazione delle domande e dei titoli 

La Commissione per la valutazione delle domande e dei titoli sarà costituita con 
provvedimento del Direttore Centrale per i Servizi Demografici e sarà composta da due 
Dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un Funzionario, con funzioni di 
segreteria, in servizio presso la stessa Direzione Centrale. 

Articolo 4 
Titoli. 

Ai fini della graduatoria verranno presi in esame e valutati dalla Commissione i seguenti 
titoli: 

ATTIVITÀ' LAVORATIVA ALL' INTERNO DEI COMUNI 

P. 0,60 per ogni anno di servizio svolto all'interno dei Comuni. Saranno valutate frazioni 
non inferiori al trimestre. 

p. 1 per ogni anno di servizio svolto con il conferimento della delega alle funzioni di 
stato civile, ai sensi dell' art. 4, comma 3, del DPR 396/2000. Saranno valutate frazioni 
non inferiori al trimestre. 

TITOLI DI STUDIO 

p. 0,50 diplomi triennali di qualifica; 
p. 1 diploma di scuola media superiore; 
p. 1 diploma di laurea in materie non attinenti. 
p. 2 diploma di laurea in materie attinenti; 
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PATENTE INFORMATICA EUROPEA 
p. 0.50 

TITOLI VARI 

p.0,10 per partecipazione a seminari, giornate di studio, convegni di associazioni di 
categoria in materie attinenti all'anagrafe e stato civile svolti negli ultimi cinque anni. 
Ne saranno valutati al massimo tre; 

p. 0,05 per partecipazione a seminari, giornate di studio, convegni di associazioni di 
categoria in materie non attinenti all'anagrafe e stato civile svolti negli ultimi cinque 
anni. Ne saranno valutati al massimo tre. 

CURRICULUM 

Punti da un minimo di 0,10 ad un massimo di 1,50. La Commissione si riserva di 
attribuire il punteggio secondo i seguenti criteri: 
Attività lavorativa svolta presso privati o presso pubbliche amministrazioni diverse dagli 
Enti Locali; 
Specializzazione post laurea; 
Seconda laurea; 
Conoscenza delle lingue; 
Docenze in materie non attinenti. 

I predetti punteggi saranno attribuiti dalla Commissione anche in ragione dell' attinenza 
con la materia dei servizi demografici. 
Si stabilisce che in caso di parità di punteggio sarà preferito il più anziano di età. 

li possesso dei titoli potrà essere dichiarato dall'interessato, ai sensi del Testo Unico 
445/2000, nella stessa domanda di partecipazione. 
Al fine di accelerare le procedure di selezione e lo svolgimento dei corsi durante l' anno 
2008 è necessario allegare alle domande copia della documentazione richiamata. 

Articolo 5 
Graduatoria 

La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Centrale per i Servizi Demografici 
e pubblicata sul sito web www.servizidemografici.interno.it. 
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per 
la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte 
del candidato o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito 
indicato nella domanda owero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

Articolo 6 
Esclusione. 

La commissione, in sede di accertamento, si riserva di escludere i candidati non in 
possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli dichiarati. 
A tal fine, l'Amministrazione si riserva ogni azione tesa al recupero degli oneri sostenuti. 

Articolo 7 
Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, l'Amministrazione si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento del corso. 

Articolo 8 
Inizio e durata del corso. 

Le date di inizio corso saranno rese note mediante apposito awiso sul sito web 
www.servizidemoorafici.interno.it  . I corsi, di carattere residenziale, si svolgeranno 
presso l'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale ed avranno la 
durata di dodici giorni per un totale di 100 ore. 

Roma, 5 maggio 2008 
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