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DECRETO DEL SINDACO
N. 5 DEL 10 APRILE 2018
OGGETTO: ART. 10 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2015 CONVERTITO CON
LEGGE 06/08/2015 N. 125. INTRODUZIONE DELLA NUOVA CARTA D0IDENTITA’
ELETTRONICA (CIE). CONFERERIMENTO FUNZIONE DI “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO EMISSIONE CIE” COME PREVISTO DALL’ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO N. 8 DEL 05/09/2019
IL SINDACO
Visto il comma 3 dell’art. 10 del D.L. 78/2015 convertito con legge 06/08/2015 n. 125 con il quale
è stata introdotta la nuovo carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e documento di viaggio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui lo stato ha concluso specifici accordi;
Visto il decreto in data 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e della Finanza, di concerto col
Ministero dell’Interno e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con
il quale sono state date disposizioni di carattere economico relative al rilascio della nuova CIE;
Viste le circolari n, 10 e n. 11 anno 2016 del Ministero dell’Interno con le quali sono state date ulteriori disposizioni in ordine al rilascio della nuova CIE;
Vista la circolare n. 18 anno 2016 con la quale sono state dettagliate le modalità operative da porre
in essere per la gestione del servizio di emissione;
Vista la circolare n. 4 in data 31/03/2017 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita anche relativamente alla nuova CIE la possibilità, per chi lo voglia, di indicare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e/o tessuti;
Vista la circolare n. 18 in data 05/09/2017 che dettaglia alcune procedure operative riferite al servizio ed in più, nell’allegato 2, individua alcune funzioni che devono essere formalmente attribuite al
personale incaricato ed in particolare il ruolo di “un responsabile del servizio di emissione CIE” (dirigente o facente funzioni in materia anagrafica);
Dato atto quindi che ciascun Comune è tenuto ad individuare:
 un responsabile del servizio di emissione CIE;
 un referente per le installazioni per ogni sede di emissione, che dovrà seguire l’installatore
nelle fasi di configurazione delle postazioni di lavoro;
 almeno un Security Officer, che sarà responsabile della gestione delle smart card operatore
da consegnare agli ufficiali di anagrafe deputati al rilascio della CIE; tale figura può coincidere con il referente per le installazioni;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di conferire le funzioni di Responsabile del servizio di emissione CIE alla Sig.ra Antonietta PILI-Istruttore Direttivo Amministrativo demografico, dipendente inquadrato in categoria
“D2”, in possesso di delega per i servizi demografici (anagrafe e stato civile), in considerazione del
profilo professionale e dell’esperienza pluriennale acquisita nell’ambito dell’area suddetta;
Ritenuto altresì conferire alla stessa dipendente, Sig.ra Antonietta PILI – Istruttore Amministrativo demografico, le funzioni di referente per le installazioni e Security Officer alla, viste le sue funzioni e competenze;
DECRETA
Di conferire le funzioni di Responsabile del servizio di emissione CIE, alla Sig.ra Antonietta PILI,
Istruttore Direttivo Amministrativo Demografico, dipendente inquadrato in categoria “D2”, in possesso di delega per i servizi demografici (anagrafe e stato civile), ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate.
Di conferire altresì alla stessa dipendente, le funzioni di referente per le installazioni nonché di Security Officer, per le sue funzioni e competenze.
Di dare atto che le suddette nomine non comportano compensi aggiuntivi, né per il personale dipendente né per il personale esterno all’Ente.

