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Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 25/10/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Contributo statale per il subentro in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) Impegno di
spesa e autorizzazione alla liquidazione.

 

Responsabile del procedimento:  GALLUCCIO LUISANNA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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LA DIRIGENTE  

 DEL SETTORE II^ SERVIZI ALLA PERSONA 
( ai sensi del Decreto Commissariale  17/08/2022 n.1 ) 

 
 

Visti: 
 

 l’articolo 62 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) che ha istituito presso il Ministero dell’Interno l’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (ANPR) con l’obiettivo di far confluire in un’unica 
base i dati di interesse nazionale, le anagrafi della popolazione residente e 
dei cittadini Italiani residenti all’Estero tenute dai Comuni; 

 
 la strategia per la crescita digitale 2014-2020 e il Piano Triennale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvati 
rispettivamente il 03.03.2015 e 31.05.2017 dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che attribuiscono un ruolo chiave all’implementazione dell’ANPR 
per abilitare lo sviluppo dei servizi digitali innovativi nel quadro degli 
obiettivi di trasformazione digitale dei servizi pubblici; 

 
 il decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 

2017, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione 
dell’intervento “ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro” volto a 
promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità 
istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 1.3 
“Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” - Azione 
1.3.1, che prevede l’erogazione di contributi forfettari, definiti in 
applicazione dell’opzione di semplificazione dei costi di cui all’art. 67 p.1, lett 
c), del Regolamento (UE) n.1303/2013, ai Comuni che abbiano realizzato la 
migrazione ad ANPR; 

 
 
Considerato che tale importo è stato modulato in funzione della dimensione 
demografica del Comune, prevedendo cinque classi distinte, a ciascuna delle quali è 
associato uno specifico importo che nella fattispecie ammonta ad € 3.400,00  in 
quanto il Comune di Campi Bisenzio rientra nella fascia compresa tra i 10.001 e i 
50.000 abitanti; 
 
Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio ha regolarmente  avviato la procedura 
per il subentro, ed in data 27/11/2019 è subentrato nell’Anagrafe della Popolazione 
Residente così come da certificazione assunta al protocollo pec dell'Ente 
28/11/2019 n. 67252; conseguentemente ha presentato  regolare domanda di 
contributo sulla piattaforma Ministeriale; 

 
Considerato che il personale dell’ente,  coinvolto nel processo di digitalizzazione e 
subentro in ANPR ha provveduto, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali in 
materia:  
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 ad apprendere le nuove modalità operative messe a disposizione da 
A.N.P.R;  

 ad adeguarsi agli strumenti operativi configurati alla mappatura e 
censimento delle diverse postazioni di lavoro, così come previsto dal Piano 
Ministeriale di Subentro;  

 ad estrarre, analizzare e soprattutto a bonificare tutti i dati anagrafici non 
allineati con le tabelle pubblicate dal Ministero e dall’Istat;  

 a ridefinire i processi organizzativi e procedurali di iscrizione, cancellazione e 
registrazione dei dati anagrafici nella nuova banca dati nazionale ANPR;  

 
Considerato altresì che le motivazioni pubblicate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito 
all’erogazione e alla destinazione dei fondi rappresentano un chiaro indirizzo 
sulla effettiva destinazione dei contributi, là dove si afferma: “il contributo non 

punta a ristorare gli enti dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intera 

operazione di migrazione ma, piuttosto ad offrire una leva incentivante rispetto 

al processo di implementazione e completa entrata a regime della piattaforma 

nazionale”; 
 
Osservato, pertanto, che “l’effetto incentivante” non può che realizzarsi 
nell’erogazione del contributo unicamente ai dipendenti che hanno affrontato il 
pesante impegno di  migrare l'intera  banca anagrafica comunale, previa 
bonifica di tutti dati, entro la data fissata dal Ministero dell’Interno; 
 
Ritenuto, pertanto, che tali risorse: 
 

 debbano essere destinate esclusivamente ai dipendenti che sono stati 
impegnati nell’attività di subentro in ANPR, indipendentemente dalla 
qualifica e dal ruolo rivestito, così come a seguito elencati e per le 
seguenti funzioni svolte: 

 
Attività informatiche:  
1) Ventisette Stefano 
2) Innocenti Pier Francesco 
3) Doronzo Antonio 
4) Grassi Marco 
 
Attività di anagrafe e di stato civile (immissione e bonifica dati): 
1)  Baroncelli Beatrice 
2)  Berti Gloria 
3)  Breschi Monica 
4)  Carovani Marco 
5)  Cercato Salvatore 
6)  Cintelli Ilaria 
7)  Matteini Benedetta 
8)  Pezzella Leonardo 
9)  Pinzauti Susanna 
10) Pozzi Melissa 
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 le medesime siano da dividersi equamente, a motivo del contributo e 
dell'apporto di  ciascuno, seppur diversamente configurabile per attività e 
competenza; 

 
Dato atto che il contributo spettante è stato erogato dal Ministero e risulta 
accertato al capitolo 437025 del Bilancio 2021-2023 per l'importo di 3.400,00 euro 
e si rende ora necessario provvedere ad impegnare la suddetta somma a valere sul 
capitolo 001002001 del Bilancio 2022; 
 
Richiamati: 

 la determinazione dirigenziale n. 1257 del 13.12.2021 con la quale si è 
provveduto alla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate anno 
2021 comprensivo delle risorse variabili; 

 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione delle 
Risorse tra le diverse modalità di utilizzo con riferimento al personale non 
dirigente del Comune di Campi Bisenzio - Anno 2021 - sottoscritto il 
24/12/2021; 

 
Visti: 

 
 il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107, 147 bis, comma 1, e 

183 e s.m.i.; 
 il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile finanziario 

applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2); 
 l'art. 54 dello Statuto Comunale; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019 ad 

oggetto "Ridefinizione della struttura organizzativa comunale. 
Organigramma e funzionigramma. Definizione delle Posizioni 
Organizzative", con la quale viene definita la nuova struttura 
organizzativa comunale e rispettive competenze con decorrenza dal 
01/01/2020; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, 
nonché l’art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2016; 

 il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 12/10/2021; 

 il Regolamento Comunale sui controlli interni; 
 

Richiamati i seguenti atti: 
 

  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 
279 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 
2022/2024 ed il suo aggiornamento”; 

  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
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2022/2024 e del documento denominato “Piano degli obiettivi anno 2022" e 
successive modifiche; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15 marzo 2022, avente ad 
oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione."; 

 
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio;  
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

1. di individuare il personale destinatario del contributo ministeriale di euro 
3.400,00 riconosciuto al Comune di Campi Bisenzio per la migrazione della 
propria Anagrafe Locale nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ( 
A.N.P.R.) come a seguito elencato e per le seguenti funzioni svolte :  

 
Attività informatiche:  
1) Ventisette Stefano 
2) Innocenti Pier Francesco 
3) Doronzo Antonio 
4) Grassi Marco 
 
Attività di anagrafe e di stato civile: 
1)  Baroncelli Beatrice 
2)  Berti Gloria 
3)  Breschi Monica 
4)  Carovani Marco 
5)  Cercato Salvatore 
6)  Cintelli Ilaria 
7)  Matteini Benedetta 
8)  Pezzella Leonardo 
9)  Pinzauti Susanna 
10) Pozzi Melissa 

 
2. di stabilire che la somma, che in tal modo si va ad impegnare, sarà  da dividersi 

equamente, a motivo del contributo e dell'apporto che   ciascuno ha fornito, 
seppur diversamente configurabile per attività e competenza; 

 
3. di impegnare  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.400,00 a 
favore dei dipendenti su indicati, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputando la spesa al capitolo 001002001 "Indennizzi Anagrafe Popolazione 
Residente" del Bilancio 2022, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 
euro 

2023 
euro 

2024e
uro 

Es.Succ. 
Euro 

001002001    01.07.1.01  U.1.01.01.02.999  3.400 = = = 

        

 
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009),che il programma dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
coni vincoli di finanza pubblica; 
 
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi 
di spesa non ricorrente; 
 
6. di demandare all’ Ufficio gestione delle Risorse Umane la liquidazione, ai 
dipendenti interessati, delle somme spettanti a titolo di compenso incentivante, 
suddividendo equamente la somma di euro 3.400,00; 
 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 
contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 
 
8. di dare atto che: 
 
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  il presente 
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
- la presente determinazione, trasmessa al Settore 3 Risorse per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
Comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
- responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla 
Legge 241/90 è la Responsabile P.O. dell'U.O. 2.3  - Servizi al Cittadino; 
 
-  ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e 
dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento. 
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La Dirigente del Settore 2^ 
 "Servizi alla Persona" 

Dott.ssa Gloria Giuntini 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


