COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N. 16

Data

12/01/2018

Organizzazione delle attivita’ di emissione della carta d’identita’ elettronica
(C.I.E.) – Nomina incaricati

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di gennaio, alle ore 18,00, nella residenza comunale,
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ---Presiede la Sig.ra GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito dalla L. agosto 2015, n. 125, ha introdotto la
nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.);
Viste le circolari ministeriali emesse dal Ministero dell’Interno rispettivamente:


N. 10 del 10.06.2016



N. 11 del 04.07.2016



N. 18 del 19.10.2016



N. 4 del 31.03.2017



N. 8 del 06.09.2017

Considerato che nella circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 05/09/2017, a partire dal 20 novembre
2017, in conformità al piano di dispiegamento approvato dalla commissione interministeriale della CIE, è
stata assicurata l'attivazione del servizio di emissione CIE presso tutti i Comuni;
Considerato che :

 Secondo quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 08/2017, il comune sarà dotato di
un’infrastruttura costituita da una postazione di lavoro informatica (corredata di personal computer,
stampante multifunzione, scanner di impronta, lettore di codice a barre, lettore di smart card),
attraverso la quale gli operatori potranno collegarsi al portale del Ministero dell’interno, CIE online,
per acquistare tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli per la certificazione al
Centro Nazionale dei servizi demografici (CNSD) ubicato presso il Ministero, che a sua volta li
trasmetterà all’ IMPZ per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento
elettronico all’ indirizzo indicato dal titolare;

 L’accesso al portale CIE online da parte degli uffici d’anagrafe o loro delegati avverrà attraverso le
smart card denominate SCO (Smart Card Operatore)
Considerata la necessità di provvedere a:

1. Individuare il responsabile del servizio di emissione CIE;
2. Individuare il Security Officier, responsabile della gestione delle smart card operatore da consegnare
agli ufficiali di anagrafe deputati al rilascio della CIE;

3. Individuare il referente per l’installazione;
4. Individuare e nominare i responsabili addetti alle attività connesse all’emissione delle C.I.E.;
5. Individuare e nominare i responsabile addetti alla consegna delle C.I.E, indirizzate alla sede
comunale, su indicazione del cittadino

Tenuta conto che la dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo Bianchi Raffaella, addetta ai servizi demografici di
categoria D risulta essere delegata d’ordine del sindaco alle funzioni in materia di rilascio della carta di identità
cartacea e in tale ambito assume ed espleta attività connesse alla funzione statale che il comune è chiamato a svolgere
ai sensi dell’ art. 54 del citato TUEL;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 recante:” Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali “ e
successive modifiche ed integrazioni;

Visti inoltre:

-

Lo statuto comunale;

-

Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto N.5 del 25/06/2014 di conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio alla dipendente
Bianchi Raffaella dell’ area sevizi demografici;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dell’atto ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 “ Testo delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

a) Che quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto nell’ambito
dell’organizzazione delle attività di emissione della carta di identità elettronica da attivarsi presso
questo comune;
b) Di nominare quale responsabile del servizio di emissione della C.I.E, consegna e svolgimento delle
attività connesse, la dipendente BIANCHI Raffaella responsabile area servizi demografici;
c)

Di nominare quale Security Officier la dipendente BIANCHI Raffaella responsabile area servizi
demografici;

d) Di nominare quale referente per l’installazione la dipendente BIANCHI Raffaella responsabile area
servizi demografici.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 01/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 12/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

