COMUNE DIGA VOI
( P R O V I N C I A DI N U O R O )
DETERMINAZIONE SINDACALE
N°l del 10/02/2014
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL
CNSD.

VISTO il D.P.C.M. N.109 del 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione
delPart.62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dalPart.2, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convcrtito dalla legge 17 dicembre 2012, n.22I, che
istituisce PAnagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR);
VISTA la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n.19 del 3 ottobre 2013 e n.23 del 15
novembre 20213;
VISTA la circolare della Prefettura di Nuoro - Area seconda - Raccordo con gli Enti Locali
Prot. N0034153 del 22/11/2013 nella quale vengono fornite istruzioni operative relative alla

fase 1, di immediata attuazione, che attiene al subentro delPANPR ai sistemi informativi
dell'INA e dell'AIRE, con la modifica del sistema di sicurezza per il collegamento tra i
comuni e il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
RITENUTO necessario nominare il Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al
CNSD che può essere individuata nella dipendente Sig.ra Angelina Urru - categoria C Istruttore amministrativo a tempo indeterminato già responsabile di INA SAIA, Vigilanza
anagrafica e AIRE;
DATO ATTO che il precedente responsabile della sicurezza, Dott. Sirca Salvatore è stato
collocato in pensione;

VISTI gli artt.50 e 54 del T.U.E.L. n.267/2000;
DECRETA
-DI NOMINARE, per quanto in premessa, Responsabile per la sicurezza degli accessi al
CNSD di questo Comune con decorrenza dalla data odierna la dipendente URRU
ANGELINA -- istruttore amministrativo a tempo indeterminato - Addetta ai servizi
demografici già responsabile di INA SAIA, Vigilanza anagrafica e AIRE, in possesso dì
adeguata professionalità;
-DI INCARICARE la predella di porre in essere tutte le procedure necessarie per la
realizzazione del nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione;
Residente, ivi compreso il ritiro del certificato di autenticazione presso la Prefettura di Nuoro;
-DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
-DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura di Nuoro - Area II Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali;
-DARE ATTO che la presente non comporta jm^fgr^p di spesa.
IL SINDACO
i(Avv. Giovanni Porcuju^

ISI

