COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 81 del 21.05.2020
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'adesione dei Servizi Demografici al sistema
informatico web denominato "Smart ANPR".

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ha condotto
all’adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario sia secondario. In particolare, il Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito in Legge 24 aprile 2020,
numero 27, introduce una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute negli articoli 75 e 87, in base alle quali, rispettivamente, è
previsto che:
•

al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile nonché favorire la diffusione di servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica, si autorizzano sino al 31
dicembre 2020 procedure snelle, anche in deroga a quelle ordinarie previste dal
Codice degli Appalti, tese all’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente
basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività;

•

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
dell'emergenza;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per contrastare il diffondersi
della malattia e, da ultimi, i DPCM del 26 aprile e del 17 maggio 2020, con i quali, in relazione alla cosiddetta Fase 2 della gestione dell’emergenza, si prevede la riapertura di numerose attività economiche, commerciali, industriali, sportive, culturali, di servizi alla persona, di culto, fornendo contestualmente diversificate linee guida per l’adozione di articolate misure organizzative e gestionali tese alla massima riduzione del rischio contagio;
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione numero 3 del 4 maggio
2020, avente a oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi
della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, con la quale, in
concomitanza con la ripresa delle attività produttive, industriali, commerciali, si invitano le
pubbliche amministrazioni, fermo restando il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, a rivedere le attività e i servizi indifferibili da rendere in
presenza, ampliando il novero di quelli individuati in prima battuta, al fine di supportare
adeguatamente la suddetta ripresa. Evidenziando, comunque, la necessità di migliorare la
connettività e di acquistare nuove dotazioni informatiche e servizi in cloud, per il raggiungimento dell’obiettivo di mettere a regime e rendere sistematico il lavoro agile quale strumento primario per il potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia della massima riduzione del rischio di aggregazione per la popolazione;
Richiamate le proprie deliberazioni numero 50 del 17 marzo e numero 74 del 7 maggio
2002, con le quali, rispettivamente, sono state approvate e successivamente aggiornate le
misure organizzative semplificate e temporanee per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità smart working (lavoro agile); in particolare, con la delibera 74 sono stati individuati, tra i servizi da considerarsi essenziali per i
quali può essere svolta la prestazione lavorativa in presenza da parte del personale addetto, anche “tutte le attività dei servizi demografici, in relazione alle manifestate esigenze dei
cittadini, anche inerenti alla gestione delle pratiche economico-finanziarie legate all'emergenza in atto”;

Ritenuto che le limitazioni alla mobilità personale rappresentino il primo e il più importante
sforzo richiesto alla collettività per contrastare la diffusione del contagio, e che l’abolizione
di tali limitazioni dovrà inevitabilmente avvenire per via graduale, al fine di garantire la
maggior sicurezza possibile sia dal punto di vista sanitario sia sociale. Per cui diventa di
primaria importanza, anche per l’Amministrazione comunale di Sestu, ridurre per quanto
possibile il flusso degli utenti e dei cittadini nelle varie località e, soprattutto, il loro accesso
fisico al Municipio per usufruire dei servizi Demografici, ma, contestualmente, consentire
una fruizione dei servizi stessi addirittura agevolata e migliorativa sollo i profili anzidetti, attraverso una soluzione informatica innovativa a ciò specificamente orientata, così come
peraltro previsto dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione;
Considerato che l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è il nuovo sistema centralizzato di anagrafe costituito presso il Ministero dell’Interno e che il Comune
di Sestu ha perfezionato il procedimento di subentro in detto sistema in data 18 giugno
2018;
Verificato che la società Servizi Locali SpA (p.iva 03170580751) con sede legale in Milano,
via Cerva 18, società iscritta nel catalogo cloud market place di AGID (Agenzia per l’Italia
Digitale) delle aziende che erogano servizi in rete per cittadini e imprese in modalità cloud
SaaS (software as a service), ha realizzato un sistema informatico web denominato
“Smart ANPR”, che consente ai cittadini residenti di richiedere e stampare i certificati anagrafici consentiti dal sistema ANPR, in carta semplice e in bollo, comodamente dal pc di
casa e/o inviare gli stessi all’e-mail delle istituzioni richiedenti anche attraverso dispositivi
smartphone e tablet; in particolare, è possibile richiedere i seguenti tipi di certificato anagrafico:
•

anagrafico di matrimonio

•

anagrafico di nascita

•

anagrafico di Unione Civile

•

di Cittadinanza

•

di Contratto di Convivenza

•

di Esistenza in vita

•

di Residenza

•

di Residenza in convivenza

•

di Stato civile

•

di Stato di famiglia

•

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

•

di Stato di famiglia e di stato civile

•

di Stato Libero

•

storico di Cittadinanza (*)

•

storico di Residenza (*)

* nei certificati ‘storico di cittadinanza’ e ‘storico di residenza’ vengono riportati solo i dati
registrati dai Comuni a partire dalla propria data di subentro in ANPR;
Preso atto della proposta della società Servizi Locali SpA di offrire in licenza d’uso il predetto sistema informatico web e mobile denominato “Smart ANPR”, in modo da poter erogare i predetti certificati attraverso il sito istituzionale del Comune di Sestu e con dispositivi
smartphone e tablet, in ragione dell’urgenza di adottare misure idonee a garantire la conti-

nuità dei servizi comunali e, anzi, di migliorarne e renderne più agevole la fruizione, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alla mobilità sopra descritti;
Ritenuto di aderire alla proposta informatica della società Servizi Locali SpA denominata
“Smart ANPR”, a vantaggio della cittadinanza e delle imprese e nell’ottica della concreta
realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione e di maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa del Comune di Sestu, oltre che di attuazione delle misure organizzative
di prevenzione e tutela della salute di utenti e di lavoratori comunali. Fermi restando, per
coloro i quali non dispongono dei necessari strumenti informatici che consentano l’utilizzo
dello “Smart ANPR”, gli ordinari canali di erogazione dei servizi Demografici;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di aderire all’innovativo sistema informatico web denominato “Smart ANPR”
proposto dalla società Servizi Locali SpA, che consente ai cittadini residenti di
richiedere e stampare i certificati anagrafici consentiti dal sistema ANPR, in carta
semplice e in bollo, comodamente dal pc di casa e/o inviare gli stessi all’e-mail delle
istituzioni richiedenti anche attraverso dispositivi smartphone e tablet;
2. Di impartire indirizzo al responsabile del Settore Servizi Demografici, Pubblica
Istruzione, Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso, per l’adozione dei relativi
provvedimenti di competenza, con relativo impegno di spesa;
3. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 21/05/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 21/05/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/05/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
25/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 09/06/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 25/05/2020 al 09/06/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 25.05.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 81 del 21/05/2020

