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Allineamento archivio anagrafico e toponomastico con nuovo SIT (anno 2017) 

 

Aspetti organizzativi e finalità del progetto: 

Trattasi di effettuare le variazioni anagrafiche e toponomastiche conseguenti alla rilevazione sul territorio per 

l’allineamento  al nuovo SIT.  

 

Modalità di svolgimento del progetto: 

Tale attività comporterà riunioni periodiche con i rilevatori, trasmissione di una comunicazione ai cittadini interessati 

delle variazioni effettuate e degli adempimenti a carico degli stessi, rapporto telefonico con  tali utenti.  

Si prevede di dover effettuare nell’anno 2017 circa 200 allineamenti . 

 

Tempo di lavoro e costo previsto: 

Il tempo di lavoro stimato è di circa 1 ora a situazione da regolarizzare per un totale di 200 ore con interessati i seguenti 

operatori: 

n. 4 dipendenti di categoria C per n. 50 ore ciascuno 

Pertanto l’attività predetta determina un costo stimato di €.  3.207,57 

 

      IL RESPONSABILE SETTORE URP-SERVIZI DEMOGRAFICI 

        Dott. Simone Piccioli 
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Invio a domicilio avvisi per l’assegno di natalità (anno 2017) 

 

Aspetti organizzativi e finalità del progetto: 

In occasione di  nuove nascite verranno avvisati a  mezzo lettera i genitori dei bambini nati che potrebbero avere diritto 

ad un assegno di maternità secondo quanto previsto dall’art. 66 della Legge 448/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Quanto sopra in modo da mettere a conoscenza i genitori dell’esistenza di questa possibilità e quindi concedere la 

possibilità di accedere al beneficio. 

 

 

Modalità di svolgimento del progetto: 

Si stampano periodicamente gli elenchi dei nati (circa 150 all’anno)  vengono quindi stampati le  relative lettere di 

comunicazione ed inviate al  domicilio dei genitori. 

 

Tempo di lavoro e costo previsto: 

Per ogni anno solare il numero delle ore di lavoro previsto è di 90 ore con interessati i seguenti operatori: 

n. 4 dipendenti di categoria C per n. 90 ore complessive 

Pertanto l’attività predetta determina un costo stimato di €.  1.552,22. 

 

      IL RESPONSABILE SETTORE URP-SERVIZI DEMOGRAFICI 

        Dott. Simone Piccioli 
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Invio a domicilio certificazione nuovi nati (anno 2017) 

Aspetti organizzativi e finalità del progetto: 

In occasione di una nuova nascita verranno stampati n. 4i certificati di nascita ed inviati a domicilio dei genitori del 

bambino nuovo nato. 

Tutto questo per poter agevolare le persone in modo da evitare loro di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune per 

l’ottenimento delle suddette certificazioni necessarie per  l’ottenimento dei permessi lavorativi connessi con l’evento 

nascita. 

 

Modalità di svolgimento del progetto: 

Si stampano periodicamente gli elenchi dei nuovi nati (circa 150 all’anno), vengono quindi redatti i relativi certificati e 

inviati all’ indirizzo dei genitori. 

 

Tempo di lavoro e costo previsto: 

Per ogni anno solare il numero delle ore di lavoro previsto è di 80 con interessati i seguenti operatori: 

n. 2 dipendenti di categoria C  per n. 40 ore ciascuno 

Pertanto l’attività predetta determina un costo stimato di €.  1.266,04 

 

      IL RESPONSABILE SETTORE URP-SERVIZI DEMOGRAFICI 

        Dott. Simone Piccioli 
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Validazione codici fiscali per subentro in ANPR (anno 2017) 

 

Aspetti organizzativi e finalità del progetto: 

In previsione del subentro dell’Anagrafe Comunale  nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è 

opportuno procedere a richiedere all’Agenzia delle Entrate la validazione dei codici fiscali presenti nell’attuale archivio 

anagrafico. Successivamente il personale dell’ufficio dovrà intervenire per regolarizzare tutte le anomalie che  

interverranno in modo da far coincidere i codici fiscali di tutte le posizioni anagrafiche con i dati presenti negli archivi 

dell’Agenzia delle Entrate affrontando pe tanto un carico di lavoro straordinario. 

 

Modalità di svolgimento del progetto: 

Si prevede, sulla base di un tentativo di validazione fatto in passato di dover regolarizzare circa 500 posizioni 

anagrafiche. 

 

Tempo di lavoro e costo previsto: 

Il tempo di lavoro stimato è circa di 180 ore  con interessati i seguenti operatori: 

n. 4 dipendenti di categoria C per n. 45 ore ciascuno 

Pertanto l’attività predetta determina un costo stimato di €.  2.886,81 

 

      IL RESPONSABILE SETTORE URP-SERVIZI DEMOGRAFICI 

        Dott. Simone Piccioli 

 

 

 

 

 

 

 


