COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 171

Data 23/12/2014

Seduta Nr.

76

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - ANAGRAFE E STATO CIVILE
D.P.R. 313/2002 , D.M. 19/03/2014 - ATTIVAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
SOGGETTI DECEDUTI AL SIC E NOMINA DEI DIPENDENTI REFERENTI

L’anno duemilaquattordici questo giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

N

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

TOTALE Presenti

3

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 171 DEL 23/12/2014

OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ANAGRAFE E STATO CIVILE
D.P.R. 313/2002 , D.M. 19/03/2014 - ATTIVAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
SOGGETTI DECEDUTI AL SIC E NOMINA DEI DIPENDENTI REFERENTI
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d’ora in poi T.U.);
Visto l'articolo 5 del T.U. che dispone l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per
morte della persona alla quale si riferiscono;
Visto l’articolo 19, comma 5 del T.U. che assegna al Ministero - Ufficio del casellario centrale della
Direzione generale della giustizia penale - la competenza per l’eliminazione dal Sistema
Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative alle persone morte;
Visto l’articolo 20, comma 3 del T.U. che dispone che il comune competente comunichi senza
ritardo all'ufficio del casellario centrale l’avvenuta morte della persona;
Visto l’articolo 20, comma 4 del T.U. che dispone che con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche
telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della Giustizia, recante “le regole
procedurali di carattere tecnico operativo per l’attuazione del D.P.R. 313/2002” (d'ora in poi decreto
25 gennaio 2007);
Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione
digitale, che disciplina l’accessibilità dei dati di una pubblica amministrazione da parte di altre
amministrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
Preso atto che per dare attuazione all’articolo 20, comma 3 e 4 del T.U., l’ufficio del casellario
centrale ha progettato e realizzato una procedura, basata sull’utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC) che consentirà ai comuni la trasmissione al SIC dei dati relativi alle persone
decedute e di eliminare direttamente le iscrizioni eventualmente presenti nelle banche dati del
casellario giudiziale del SIC;
Visto il Decreto 19.03.2014 del Ministero della Giustizia ed in particolare l’art. 3, comma 2, nella
parte in cui dispone che il comune in sede di richiesta di attivazione nomina uno o più referenti e
designa altresì il Responsabile del trattamento dei dati che può coincidere con uno di essi;
Ritenuto di individuare quali referenti del Comune di Pontassieve nelle procedure SIC per lo
svolgimento delle funzioni di cui al D.M. 19/03/2014 i seguenti dipendenti:
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1. Masieri Mery – Responsabile UOC Demografici in qualità di Responsabile del trattamento
dati;
2. Bargelli Lucia – Istruttore amministrativo in qualità di referente della procedura;
3. Berteau Elisa – Collaboratore amministrativo in qualità di referente della procedura.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 51 del 27.10.2014 con il quale viene affidato al Dott. Ferrini
Ferdinando Responsabile dell’Area 2° “Servizi ai Cittadini ed alle Imprese” con decorrenza dal 1
novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
Preso atto che la presente deliberazione è per sua natura irrilevante ai fini contabili ai sensi dell'art.
49, primo comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti legalmente resi;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. Di attivare la trasmissione telematica dei soggetti deceduti al Sistema Informativo del
Casellario approvando la premessa come parte integrante e sostanziale;
2. Di nominare ai sensi e per gli effetti e per le finalità connesse all’applicazione del Decreto
19/03/2014 del ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. del 27/03/2014 i seguenti
dipendenti:
a. Masieri Mery – Responsabile UOC Demografici in qualità di Responsabile del
trattamento dati;
b. Bargelli Lucia – Istruttore amministrativo in qualità di referente della procedura;
c. Berteau Elisa – Collaboratore amministrativo in qualità di referente della procedura.
3. Di demandare al Responsabile UOC Demografici i successivi adempimenti di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.
di seguito,
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. 142/90, con separata unanime votazione;
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 05/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
05/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 23/12/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 05/01/2015.

