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Introduzione / 1 

A fine di Febbraio, nel corso di una informale illustrazione da parte dello scrivente 
delle intenzioni del  progetto www.lapostadelsindaco.it a Carlo Mochi, Presidente 
di ForumPA, e a Giovanni Ciccolini, Presidente di Halley Informatica, si giunse a 
parlare dello stato di avanzamento e degli esiti possibili dei lavori – allora e tuttora in 
corso - per la realizzazione dell’ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente. 

I tre costatarono di avere sul tema più domande da fare che risposte da dare. 

Su proposta di Mochi Sismondi si decise, perciò, di promuovere in tempi brevi una 
raccolta di informazioni per verificare se ci fossero aggiornamenti meritevoli di 
comunicazione nel corso di un convegno da tenersi in occasione del Forum di 
quest’anno. 

Si concordò insieme una traccia di questioni da approfondire e di domande da porre 
a Ministero dell’interno, ANCI, SOGEI, CISIS, ISTAT. Le interviste sono state quindi 
effettuate da ForumPA. 

Rimanevano i Comuni e, dei Comuni, quei protagonisti decisivi ai fini della nostra 
indagine: i responsabili dei Servizi Demografici (SSDD). 

L’idea di proporre all’ANUSCA un’indagine comune tramite questionario fu 
conseguente e la sua attuazione immediata. 2 

http://www.lapostadelsindaco.it


Introduzione / 2 

Il presente documento sintetizza: 

 I risultati delle interviste ai rappresentanti degli organismi sopra citati 
direttamente impegnati sul tema ANPR, che non hanno potuto assicurare 
la propria partecipazione ai lavori del Convegno organizzato per il 28 
maggio; 

 le opinioni raccolte nei Comuni con due distinti questionari: il primo, 
progettato e proposto congiuntamente da OPS e ANUSCA, rivolto ai 
responsabili dei SSDD di 2000 Comuni di ogni classe demografica;  

 il secondo inviato, d’intesa con ANUSCA, direttamente da OPS ai dirigenti 
dei Comuni > 15000 ab. responsabili di funzioni e servizi che hanno 
necessità di disporre di un accesso pieno alle informazioni anagrafiche 
(tributi, servizi sociali, polizia locale, etc...) 

Una presentazione più analitica dei risultati delle indagini svolte con la 
collaborazione di ANUSCA sarà fatta in occasione di un apposito seminario di 
approfondimento che si terrà presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile 
e Anagrafe a Castel San Pietro Terme. 
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Prima parte 
 

Testimonianze (a cura di ForumPA e OPS) 
 

e questioni aperte 
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REGIONI – CISIS 

 
 

 ANPR, i servizi, i tempi – L’attenzione sembra focalizzata solo sui 
rapporti ANPR-Comuni. Poca attenzione alla domanda di informazioni 
anagrafiche da parte delle istituzioni territoriali e alle possibili 
evoluzioni del complesso dei servizi al cittadino (Fascicolo digitale del 
cittadino – SPID e Italia Log-in). I tempi si dilatano molto oltre il 
previsto 

 I sistemi locali - Salutare “ravvedimento” per quanto riguarda la 
ammissibilità di sistemi anagrafici presso il Comune “paralleli” e 
dipendenti: ANPR non “subentra” ma affianca e “certifica” (si è perso 
un anno) 

 Gestioni associate intercomunali - Auspicabile una revisione 
dell’ideologia dominante sull’inammissibilità delle gestioni associate 
per quanto riguarda le anagrafi 

 Governance - un passo indietro rispetto dall’unità di missione e alla 
precedente collocazione ottimale del progetto (su un piano più meta-
informatico e più politico-istituzionale) 

 Modelli - Valorizzazione delle soluzioni di anagrafi “aperte” già 
sperimentate con successo (v. Regione Emilia R. – ANACNER) 
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- SOGEI - 

 I tempi - Accelerati. Le specifiche di massima del progetto approvate dai Comuni 
sperimentatori. Fine anno inizio migrazione Comuni pilota, a seguire gli altri, a 
scaglioni. Analisi dei dati “in arrivo” (CF), controllo di qualità con ISTAT e 
Mininterno 

 Gli ostacoli - superati in gran parte. SOGEI si è dovuta fare una cultura sul tema. A 
tale riguardo un interlocutore imprescindibile e straordinario l’ANUSCA: grande 
professionalità, grande orientamento all’innovazione e grande, insostituibile 
supporto al progetto. L’ANPR (Mininterno) è un “cliente nuovo” che richiede 
grande attenzione. Difficoltà di avvio nello stabilire rapporti con più attori (co-
produttori del servizio: i Comuni; utenti del servizio: INPS, SSN, Regioni, etc..) 

 I fornitori di sw - rappresentano una risorsa per il progetto, senza differenze tra 
grandi e piccoli, assistendo i Comuni per la migrazione dei dati e la definizione di 
protocolli di dialogo tra ANPR e sistemi locali. I canali sono diretti con i 
responsabili ICT dei grandi Comuni; per i piccoli e medi, mediati dai fornitori di sw. 

 Governance - Gli avvicendamenti nel Mininterno hanno avuto un certo impatto. 
Ora tutto OK, con riconoscimenti all’autorevolezza dell’attuale coordinamento. 
AgID fornisce un supporto ancora da cogliere in tutte le sue potenzialità 

 Timori dei Comuni - non c’è motivo di ritenere che i cittadini debbano “soffrire” 
per servizi meno efficienti per via del “trasloco”  e dell’accentramento delle 
banche dati. C’è sicuramente un problema, non del tutto risolto, di connettività 
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Comuni 

sperimentatori 
(Cesena, 

Bagnacavallo, 
Treia) 

 ANPR: l’offerta e la domanda di servizi – Una rivoluzione epocale che cambierà 
radicalmente il funzionamento della PA. Quanto ai servizi innovativi, disuguale 
condivisione del progetto fascicolo digitale del cittadino 

 I sistemi locali – Fondamentali, anche dopo che saranno state ampiamente 
collaudate l’affidabilità e la flessibilità nella risposta dell’ANPR 

 Il mestiere del responsabile dei SSDD – Sempre meno burocratico e sempre di 
più quello di “lettore” della realtà socio-demografico del territorio e 
interlocutore operativo degli utenti (interni ed esterni) di ANPR e dei sistemi 
locali. Valorizzazione potenziale del profilo dell’UdA (separazioni e divorzi; 
multiculturalità, etc..) a condizione che si investa sulla formazione 

 Rispetto dei tempi – I tempi ufficialmente comunicati non saranno certamente 
rispettati, e varrebbe la pena prenderne subito atto 

 Governance - si vorrebbe maggior forza, competenze di merito e attenzione da 
parte dell’interlocutore istituzionale (Mininterno), anche sul versante 
dell’impiego delle ICT. Un caso di temuta incipiente subalternità dell’ANPR al 
nuovo dominus di fatto (il MEF) è l’opposizione di questo all’ipotesi di 
tariffazione a carico degli utenti (non PA)  dei SSDD 



Alcune domande 

 Fino ad oggi l’Anagrafe “rinvia” al Comune. A quale Ente rinvierà l’ANPR? A 
SOGEI? Al Ministero dell’Interno? 

 Chi e cosa “certifica” l’ANPR? Chi firma il certificato di quale responsabilità 
si fa espressione? Che rapporto c’è tra attendibilità dell’informazione 
anagrafica e certificazione della stessa? La stessa che c’è tra visura e 
certificato? Come evitare il rischio di confondere la certificazione di un 
processo informatico con la certificazione di un contenuto informativo? 

 Chi è, dunque, il responsabile ed il garante (sistemico, unitario, nazionale) 
dei contenuti dell’ANPR? Non è il caso di riconsiderare struttura, compiti e 
responsabilità di un nuovo soggetto “plurale” responsabile del governo 
delle Anagrafi? (Che riconosca, ovviamente, al Ministero dell’Interno una 
posizione di primus inter pares)? 
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Seconda parte 
 

Il vissuto dei Comuni 



Destinatari  

Comuni 

N° 

domande Data invio 

Data 

chiusura 

N° 

riceventi 

Questionario OPS-

ANUSCA 
Responsabili dei 

SSDD - Tutte le CD  49 05-mag-15 18-mag-15 1903 

Questionario OPS 
Dirigenti di servizi 

"utenti" dei SSDD  22 12-mag-15 18-mag-15 404 

Risposte a Quest. 

OPS-ANUSCA 
Da responsabili dei 

SSDD - Tutte le CD  > 2K ab. 2-5K ab. 5-10K ab. > 10K ab. 

837 28,0% 25,8% 19,1% 27,1% 

Risposte a Quest. 

OPS  
Da dirigenti di servizi 

"utenti" dei SSDD  15-30K ab. 30-60K ab. 60-100K ab. > 100K ab. 

158 26,7% 30,1% 12,3% 30,9% 
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Numeri dell’indagine on-line 



% Comuni con 
risposte da 5 a 10 

24,0% 

% Comuni con 
risposte 10 a 30 

9,1% % Comuni con 
risposte oltre 30  

66,9% 

Ripartizione degli 837 Comuni rispondenti (almeno 5 
risposte) per n. di risposte fornite 

Tot  Risposte da 
Comuni da 5 a 10 risp. 

6,5% 
Tot  Risposte da 

Comuni da 10 a 30 
risp. 
6,1% 

Tot  Risposte da 
Comuni > 30 risp. 

87,4% 

Ripartizione delle 24478 risposte pervenute per classi di numerosità 
di risposte fornite dai Comuni 
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5% 

10% 

15% 

20% 

25% 
24,6% 

15,1% 

9,2% 
8,7% 

4,1% 4,1% 3,9% 3,6% 3,6% 3,6% 3,4% 3,1% 2,9% 2,9% 
2,5% 

2,0% 

1,0% 0,7% 0,5% 0,5% 

Ripartizione dei Comuni rispondenti per regione 
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Opportunità offerte da ANPR secondo i “produttori” di SSDD 

 Sostengono i rispondenti: è certo che vi sarà un miglioramento dei 
servizi erogati e uno snellimento dell’apparato burocratico nel suo 
complesso 

Meno certo è che vi siano apprezzabili benefici per la spesa 
pubblica e per le condizioni lavorative degli operatori dei SSDD 

 La prospettiva di un’evoluzione “digitale” dello sportello anagrafico 
non suscita entusiasmo, (verosimilmente per la consolidata 
trascuratezza degli aspetti organizzativi e gestionali che 
accompagnano, nelle PA e nelle PAL, i processi di innovazione 
tecnologica - ndr) 
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1.1 Snellire il funzionamento 
complessivo della macchina 

burocratica pubblica 

1.2 Ridurre la spesa pubblica 1.3 Incrementare il numero e 
migliorare la qualità dei servizi 

resi al cittadino  (domicilio 
digitale,  "documento unico", 

SPID)  

1.4 Snellire il lavoro degli 
operatori dei Servizi Demografici 
(SSDD) e renderlo più qualificato 

1.5 Valorizzare il lavoro degli 
operatori SSDD 

10,0% 

21,0% 

9,0% 

21,4% 23,4% 

30,2% 

35,4% 

28,2% 

35,2% 33,7% 

44,5% 

30,7% 

47,3% 

28,4% 25,0% 

15,3% 12,9% 15,5% 15,0% 18,0% 

Risposte SSDD 

Non sono d'accordo Sono poco d'accordo Sono d'accordo Sono molto d'accordo 
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Diversamente accentuato il parere dei dirigenti comunali “utenti” dei servizi 
anagrafici, chiamati anch’essi a rispondere, sia pure in minor numero 

 Essi sono in generale più fiduciosi in un miglioramento dei servizi 
complessivamente alimentati da informazioni anagrafiche, in particolar 
modo quando tali informazioni provengono da altri Comuni 

 Colpisce il fatto che quasi il 90% dei rispondenti consideri come 
(finalmente) fattibile, all’interno del singolo Comune,  l’integrazione dei 
dati anagrafici con le procedure amministrative da essi alimentate 
(tributi in primis, ma anche servizi sociali, polizia locale, istruzione..) 

 Continuano ad essere considerate con un misto di interesse e di 
scetticismo le ipotesi di sportello digitale e di riduzione della spesa 
pubblica 
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Opportunità offerte da ANPR secondo gli “utenti” di SSDD 
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1.1 Snellire il 
funzionamento 

complessivo della 
macchina burocratica 

pubblica 

1.2 Ridurre la spesa 
pubblica 

1.3 Incrementare il 
numero e migliorare la 
qualità dei servizi resi 
al cittadino  (domicilio 
digitale,  "documento 

unico", SPID)  

1.4 Disporre di 
informazioni 

anagrafiche di 
provenienza da altri 

Comuni con uno 
standard qualitativo 

garantito 

1.5 Far evolvere lo 
sportello anagrafico in 

"sportello unico del 
cittadino"  

1.6 Integrare le  
informazioni 

anagrafiche in tutti i 
procedimenti  del 

Comune, anche al fine 
di migliorare la 

gestione delle Entrate  
del Comune  

1.7 Collaborare di più  
con le altre PA e i 
soggetti gestori di 
servizi di interesse 

pubblico nell’utilizzo e 
nella valorizzazione 
delle informazioni 

demografiche 

1,9% 
7,1% 3,8% 0,6% 

4,5% 3,8% 1,9% 

17,1% 

32,1% 

15,3% 

8,9% 

26,8% 

9,5% 
10,1% 

61,4% 

50,0% 

59,9% 

62,7% 

51,6% 

58,2% 58,2% 

19,6% 

10,9% 

21,0% 
27,8% 

17,2% 

28,5% 29,7% 

Risposte utenti “interni” 

Non sono d'accordo Sono poco d'accordo Sono d'accordo Sono molto d'accordo 
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Fonti informative e formative per aggiornarsi su ANPR 

 L’ANPR in generale sembra mancare di un supporto di comunicazione 
che vada aldilà degli aspetti strettamente informatici e e si rivolga ad 
una ampia platea di potenziali interessati oltre ai (pochi) addetti ai 
lavori  

 La produzione di analisi e studi (nuovi servizi, nuovi modelli di 
cooperazione tra PA, tagli di spesa e più efficaci controlli in generale) 
tarda a mobilitarsi, come se l’ANPR fosse un progetto IT come un 
altro… 

 I due  grafici che seguono si riferiscono a domande sul tema poste sia 
agli SSDD che ai dirigenti utenti 

 Utile prendere atto del ruolo che realtà come Associazioni 
professionali e i fornitori di sw, stando ai Comuni, svolgono in tema di 
“comunicazione” e aggiornamento a favore degli associati/clienti 
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3.1 Ministero dell'Interno 3.2 SOGEI 3.3 ANCI 3.4 ANUSCA 3.5 FORNITORE DI SW 
DEMOGRAFICO 

21,1% 

71,0% 
63,9% 

11,3% 
15,8% 

33,1% 

19,6% 
26,6% 

16,8% 

19,0% 

36,4% 

7,6% 7,9% 

38,8% 

40,6% 

9,4% 

1,7% 1,5% 

33,1% 

24,7% 

Risposte SSD 

Fonte frequentata di rado Fonte frequentata qualche volta Fonte frequentata Fonte molto frequentata 
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2.1 Ministero dell'Interno 2.2 SOGEI 2.3 ANCI 2.4 ANUSCA 2.5 Editoria specializzata 2.6 Il Collega 
responsabile dei servizi 

demografici 

2.7 Colleghi di altri 
Comuni 

44,2% 

66,7% 

33,6% 

49,2% 

40,2% 

22,2% 

39,5% 

22,5% 

20,5% 

28,7% 

15,6% 

25,4% 

20,7% 

35,3% 

27,1% 

12,8% 

31,1% 
22,1% 

29,5% 

40,0% 

20,2% 

6,2% 6,6% 
13,1% 

4,9% 

17,0% 

5,0% 

Risposte utenti “interni” 

Di rado Qualche volta Frequentata Molto frequentata 
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I fornitori di sw hanno familiarizzato 8000 Anagrafi con l’IT, sia pure in una 
modalità “non coordinata”. Come definirne oggi ruoli e orientamenti? 

 Non è lontano dal vero chi sostiene che vi sia, da parte delle PA centrali, una sorta 
di atteggiamento di sufficienza nei confronti del piccoli e medi Comuni 

 Quando si parla di IT la musica non cambia: le PA centrali trattano da pari a pari 
solo i grandi Comuni, perdendo in tal modo l’occasione di comprendere e di 
sfruttare a pieno quanto di buono si fa non solo anche ma, spesso, nei medi e 
piccoli Comuni  

 I fornitori di sw sono, in molti casi, non solo conoscitori profondi delle procedure, 
ma veri e propri “depositi” di competenze normative e gestionali sui sistemi 
amministrativi locali; tramiti per la diffusione di buone pratiche e, perciò, partners 
fidati dei Comuni nei processi di cambiamento  

 Basterebbe questo motivo per chiedersi se non convenga fare di più per 
coinvolgere in modo efficace ed utile le società i cui sw fanno funzionare quasi 
8000 macchine comunali. Diversamente verrebbe immotivatamente meno 
all’ANPR un supporto ed un alleato operativo sul territorio certamente non 
impeccabile, ma al di là di ogni dubbio prezioso e insostituibile 
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6.1 Il F presta  assistenza oltre gli 
aspetti  tecnologici, così da poterlo 
considerare “un partner esperto” 

anche delle problematiche gestionali 

6.2 Il F presta al Comune assistenza  
al fine di garantire un servizio ottimale 
limitatamente agli aspetti informatici 

dei SSDD del Comune 

6.3 Il F è sollecito nel rispondere alle 
richieste del Comune per modifiche e 

integrazioni funzionali indotte da 
innovazioni normative 

6.4 Il F si dimostra interessato a 
collaborare con il Comune in vista 
della piena attuazione dell’ANPR 

7,1% 5,3% 5,0% 5,1% 

18,6% 
18,5% 

15,1% 17,4% 

54,4% 59,0% 

56,0% 
58,6% 

19,9% 17,3% 
23,9% 

18,9% 

Non sono d'accordo Sono poco d'accordo Sono d'accordo Sono molto d'accordo 
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La revisione del sistema informativo anagrafico del 
Comune in vista dell’attuazione dell’ANPR 

Un certo numero (quasi il 40%) di Comuni dichiara di voler 
smettere il S.I. demografico per avvalersi solo dei servizi 
che ANPR ha annunciato di voler rendere disponibile per i 
Comuni 

Un numero ancora maggiore di Comuni dichiara di voler 
attendere prima di prendere decisioni in merito fino a che 
non si conoscano i tempi “veri” di ANPR (la sensazione 
dominante presso tutti i Comuni è che quelli ufficiali non 
siano tutti “veri”) 

 Il 13,4% dei Comuni ha comunque già avviato un confronto 
sul tema del nuovo S.I. demografico con il proprio fornitore 
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9.1 L’analisi è stata già effettuata 
dal Comune in autonomia 

9.2 L’analisi è stata già effettuata 
dal Comune in collaborazione con 

l’attuale fornitore 

9.3 L’analisi è stata effettuata con 
altri Comuni al fine di individuare 
soluzioni condivise e/o associate 

9.4 L’analisi non è stata effettuata 
perché in considerazione delle 

dimensioni del Comune, si ritiene 
di servirsi esclusivamente dei 

servizi dell’ANPR 

9.5 L’analisi non è stata ancora 
effettuata perché non si 

conoscono ancora i tempi di 
attuazione dei servizi dell’ANPR 

92,7% 
86,6% 

95,4% 

60,3% 

67,9% 

7,3% 
13,4% 

4,6% 

39,7% 

32,1% 

No Si 
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Il profilo demografico dei Comuni che dichiarano di voler operare 
solo sui sistemi ANPR 

 Il grafico che segue “spacchetta” per classi demografiche di appartenenza i 
Comuni che dichiarano di voler operare, in prospettiva, solo sui sistemi 
dell’ANPR 

 Si noterà come il livello di adesione si riduce in ragione inversa rispetto 
all’aumento di dimensione della classe demografica di appartenenza 

 Si evidenzia (non nel grafico) una scarsa propensione per la gestione 
associata del nuovo SI demografico (risultato anche dell’esclusione di 
sapore “totemico” sancita nel 2012) 

 In generale sembra profilarsi un “info divide” di rilevanti dimensioni tutto 
nostrano: i Comuni con un proprio S.I. demografico, sia pure non più 
“certificabile”, e Comuni che ne saranno privi 

 C’è da chiedersi al riguardo se non convenga stimolare una riflessione 
partecipata e più allargata sul futuro della gestione delle anagrafi e dei 
servizi ad esse connessi. 
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9.5 L’analisi non è stata effettuata perché in considerazione delle dimensioni del Comune, si ritiene di servirsi 
esclusivamente dei servizi dell’ANPR - Risposte per classi demografiche degli Enti di appartenenza  

No Si No Risp. 

Risposte SSDD 



redazione@lapostadelsindaco.it  
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