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PROGETTO OBIETTIVO 

Subentro della banca dati anagrafica in A.N.P.R. 

Il presente progetto viene redatto in conformità alle previsioni del Contratto Integrativo Decentrato 
2018/2020 di questo Ente e del vigente C.C.N.L. con i fondi per lo sviluppo delle risorse umane 
disponibili per l’annualità 2019. 

Scaturisce dalla necessità di operare il subentro, ai sensidell’art.62 del D.lgs. n.82 del 07.03.2005,in 
una banca dati centralizzata atta a raccogliere tutte le anagrafi attualmente gestite dai Comuni 
italiani denominata Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); 

Infatti, conD.P.C.M. n.194 del 10.11.2014 sono state definite le modalità di attuazione e 
funzionamento dell’A.N.P.R. e il piano per la progressiva migrazione delle banche dati delle 
anagrafi comunali all’interno della stessa; 

Con successive circolari n.6 e n.13 del 2016 emanate dal Ministero dell’Interno sono state definite 
le competenze dei Comuni per l’accesso al Progetto ministeriale A.N.P.R.; 

Nella fase di subentro in A.N.P.R. tutti i dati anagrafici inviati dai Comuni saranno sottoposti a 
precisi controlli formali e di qualità al fine di garantire la correttezza e l’omogeneità delle 
informazioni a livello nazionale e si palesa essere, quindi, determinante che i dati contenuti 
nell’Anagrafe locale siano conformi alle regole tecniche previste dal citato D.P.C.M. n.194/2014; 

Il subentro in A.N.P.R. costituisce uno degli obiettivi che quest’Amministrazione si prefigge di 
realizzare nel corrente anno, in quanto per i Comuni che subentreranno entro il 31.12.2019 è 
previsto da parte dello Stato l’erogazione di un contributo a titolo di incentivo pari a € 2.000,00; 

Pertanto, è necessario chela migrazione dei dati dell’anagrafe locale e il subentro definitivo in 
A.N.P.R. del Comune di Santa Margherita di Belice debba avvenire entro tale termine; 

Si precisa che le operazioni di bonifica della banca dati sarà eseguita  dalla ditta appositamente 
incaricata “SoftwarehouseApkappa”con l’indispensabile ausilio e collaborazione delle  dipendenti 
assegnate al Servizio Anagrafe ed al Servizio Stato Civilenelle persone di Caterina Mangiaracina,  
Gulotta Marisa,Miceli Michelangela e Franco Aurora Elisabetta; 

Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività d’Ufficio (apertura al pubblico, rilascio 
C.I.E. e certificati, istruzione delle pratiche di immigrazioni, emigrazioni, irreperibilità, nascite, 
decessi, etc.) occorre che le operazioni relative al subentro siano svolte nelle ore pomeridiane nei 
mesi di novembre e dicembre del corrente anno. 

Per perfezionare il subentro sono previste le seguenti fasi: 

1) fase preparatoria, test, pre-subentro e subentro in cui gli operatori dell’Ufficio anagrafe dovranno 
collaborare con gli operatori della ditta “SoftwarehouseApkappa”; 



2) bonifica dei dati mancanti, errati o duplicati; 

3) individuazione ed eliminazione delle anomalie bloccanti previste dalla circolare n.12/2016 per 
superare il piano dei 73 test; 

4) aggiornamento dei dati corretti anche sulle schede individuali e di famiglia cartacee; 

5) perfezionamento di tutte le pratiche in corso entro la data prevista del subentro definitivo; 

6) formazione degli operatori dell’Ufficio Anagrafe per utilizzare la WebApp realizzata dal 
Ministero (servizio di formazione fornito dalla SoftwarehouseApkappa). 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono, quindi, dettagliatamente indicati nei paragrafi 
precedenti. 

Alla realizzazione del progetto partecipano i seguenti dipendenti: 

 Caterina Mangiaracina 
 Michelangela Miceli 
 Marisa Gulotta 
 Aurora Franco Elisabetta; 

Per la realizzazione del progetto i dipendenti si avvarranno della dotazione strumentale dell’ufficio 
in ore e giorni extra servizio. 

I lavori e gli adempimenti previsti dal progetto devono essere completati entro il 31.12.2019. 

Tenuto conto del numero delle pratiche da istruire, dei tempi necessari per la definizione delle 
stesse, del numero dei dipendenti impegnati nel progetto, della complessità delle procedure, 
dell’impegno temporale necessario, della competenza e professionalità richiesta, si quantifica in 
€.1.850,00 oltre oneri ed Irap il corrispettivo economico per la realizzazione dello stesso, che sarà 
liquidato a completamento dello stesso. 

La liquidazione avverrà proporzionalmente ai risultati raggiunti, all’impegno lavorativo apportato 
da ciascuno ed alla qualifica e posizione economica in godimento. 

La valutazione relativa alla validità del progetto, alla necessità dello stesso ed al raggiungimento 
degli obiettivi prefissi è demandata al sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Sociali che lo controfirma per operata valutazione positiva. 

 

Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile del Settore                                                                              
F.to Caterina Mangiaracina     F.todott.MargheritaGiambalvo 

 

 

 

 

 


