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Direzione SERVIZI TERRITORIALI INTEGRATI Direttore BARTOLINI ALESSANDRO Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI Dirigente GIANNESI IACOPO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA
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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è diretto al subentro del Comune di Firenze in ANPR nel corso dell'anno. ANPR è istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi
dell'art. 62 Dlgs n. 82/2005; sostituisce le anagrafi dei Comuni realizzando un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della
popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i comuni ma l'intera Pubblica Amministrazione e in particolare i gestori di pubblici
servizi. ANPR consentirà ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
Il nuovo programma @kropolis, entrato a regime a ottobre 2017, consentirà di avviare il presubentro e successivamente la migrazione dei dati
e il subentro in ANPR.
L'attività preliminare sarà un notevole impegno per tutti gli uffici demografici dovendo procedere alla bonifica di posizioni difformi o anomale.
Con il subentro in ANPR i benefici per i cittadini riguarderanno:
- richiesta di certificati anagrafici in ogni comune;
-cambi di residenza saranno immediati; non sarà necessario comunicare la targa dei veicoli e il numero della patente in quanto la
Motorizzazione riceverà direttamente la notifica del cambiamento;
- l’attribuzione del Codice Fiscale verrà effettuato direttamente dall’anagrafe e non più dall’Agenzia delle Entrate
Saranno snellite molte procedure di comunicazione dati ad enti esterni:
- L'INPS riceverà direttamente tutti i dati della popolazione
- non dovrà più essere inviata alcuna comunicazione di dati all'ISTAT
- cessazione dell’invio dati a INA-SAIA
- cessazione dell’invio dati all’ANAGAIRE in quanto l'ANPR gestirà direttamente anche i cittadini iscritti all'AIRE.
- con i comuni subentrati non sarà più necessario l’invio della comunicazione APR4 in quanto le notifiche vengono effettuate da ANPR con
evidente risparmio anche di cartaceo;
- possibilità di gestione anomalie con Agenzia delle Entrate modificando direttamente il dato anagrafico in tempo reale.
- con l’allineamento dei dati toponomastici, si concretizzerà l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), strumento
necessario a completare la riforma del Catasto.
Successive integrazioni con altri enti saranno realizzate nel corso del 2018 e 2019.
L'ANPR, in futuro, conterrà anche il domicilio digitale del cittadino dotato di pec, tramite la quale saranno inviate tutte le comunicazioni.
Per l'accesso all'ANPR sono richiesti specifici requisiti di sicurezza attraverso postazioni certificate; inoltre gli operatori comunali saranno
riconosciuti e autorizzati anche attraverso il rilascio di smart card distribuite dalla Prefettura.
Vista l'importanza strategica dell'obiettivo, di rilevanza nazionale, è proposto come PROGETTO SPECIALE.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Presubentro per la verifica delle anomalie 02/01/2018 14/08/2018 LASTRUCCI
ANGELA - P.O.
ANAGRAFE

DIREZIONE SERV.TERR.
INTEGRATI

Subentro ed entrata a regime dell'ANPR 16/08/2018 31/10/2018 LASTRUCCI
ANGELA - P.O.
ANAGRAFE

DIREZIONE SERV.TERR.
INTEGRATI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Bonifiche anomalie bloccanti per il subentro PERFORMANCE 1000/1000

Formazione del personale alle nuove modalita' di registrazione dei dati anagrafici in ANPR. Dipendenti formati/dipendenti da formare RISULTATO 117/117

Subentro in ANPR RISULTATO 31/10/2018


