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DETERMINAZIONE SINDACALE N°95  DEL 03.12.2013 

 

OGGETTO: Nomina RESPONSABILE COMUNALE PER I SERVIZI DEL PORTALE CNSD 

(Centro Nazionale Servizi Demografici).= 

 

 VISTO l'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con il quale sono state istituite 
le Anagrafi degli italiani residenti all'estero; VISTO l'art 3 del D.M. 19 luglio 2000, recante 
"Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità 
elettronici";  

VISTO l'art. 10, comma 2, lett.d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 
novembre 2000, n. 396, che prevede l'istituzione di un Centro nazionale di raccolta dei 
supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per 
assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi e per lo svolgimento 
dei compiti di ufficiale dello stato civile, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai 
dati conservati negli archivi comunali;  

VISTO l'art. 2 quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con 
legge 28 febbraio 2001, n. 26, con il quale è stato istituito l'Indice nazionale delle anagrafi 
presso il Ministero dell'Interno;  

VISTO l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione, 
mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli 
schedari consolari, dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato 
alla predisposizione delle liste elettorali;  

 VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;  

PREMESSO che È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 
109 in data 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell' articolo 62 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la quale sostituisce ed integra in un'unico portale i 
servizi INA-SAIA, CNSD e ANAG-AIRE; 

CONSIDERATO che il precedente Responsabile CNSD è stato collocato a riposo e quindi 
va sostituito nelle funzioni allo stesso assegnate; 

RILEVATA la necessità di nominare Responsabile di tutti i servizi connessi con il 

portale CNSD, il Sig.GIANFORTE Giovanni, dipendente di questo Comune; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 
1. di nominare Responsabile di tutti i servizi connessi con il portale CNSD, il Sig.GIANFORTE 

Giovanni, dipendente di questo Comune.= 
Il Sindaco 

F.to Anna Sidoti 


