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COPIA DI ATTO DETERMINA DIRIGENZIALE 
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

n. 01/001183 del 24/10/2015 
 

 
OGGETTO: 
RIORGANIZZAZIONE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.  
 
 
 
 

  
 
 

 
 L'anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue: 
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IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che a termini dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi è necessario procedere ad una riorganizzazione dei Servizi Demografici, 
tenendo conto dell'avvicendamento di alcune figure professionali e che in particolare in 
ossequio a quanto previsto dagli artt. 25,26, 62 e 68 del citato Regolamento, vanno 
individuate le figure cui attribuire le responsabilità e le competenze dei Responsabili di 
Settore e di servizio, nonché affidare a termini degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 la 
responsabilità dei procedimenti alle risorse umane in organico del Settore. 
Ritenuto opportuno procedere ad una riorganizzazione dell'assegnazione delle mansioni in 
rapporto al profilo professionale e categoria di inquadramento ed al grado di preparazione 
professionale raggiunto dopo il periodo di inserimento nel Settore. 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1250 del 23/10/2014 con la quale è 
stata attribuita la delega delle funzioni dirigenziali al funzionario amministrativo  
Dr. Giovanni Corvini, titolare di posizione organizzativa con riferimento al Settore Servizi 
Amministrativi. 
Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000, 3 comma, lett. e): 
 

DETERMINA 
 

Di attribuire, con decorrenza dal 26/10/2015, la responsabilità dei procedimenti relativi agli 
Uffici Demografici come di seguito indicato: 
 
RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI: Dr. Giovanni Corvini – Funzionario 
Amministrativo – Cat. D3/D6 -  delegato funzioni dirigenziali  ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 
165/2001 – Titolare potere sostitutivo per i procedimenti affidati al Responsabile Servizio 
Anagrafe ed ai dipendenti degli Uffici Stato Civile, Elettorale.  
Responsabile dei procedimenti: 
-  Determine dirigenziali, di impegno e liquidazione relative agli uffici stato civile, 

elettorale, servizi cimiteriali; 
- Attribuzione cittadinanza italiana; 
- Servizi Cimiteriali relativi alla programmazioni delle operazioni cimiteriali di 

esumazione, estumulazione e traslazione salme e resti mortali. 
 
 

UFFICIO ANAGRAFE 
 

RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE - STATISTICA: Rag. Anna Maria Strappini – 
Funzionario Amministrativo – Cat. D3/D5 – Titolare potere sostitutivo per i procedimenti 
affidati ai dipendenti dell'ufficio anagrafe; 
Responsabile dei procedimenti: 
- Determine di impegno e liquidazione relative all'Ufficio Anagrafe – Statistica; 
- Statistiche demandate  dall'ISTAT; 
- Statistiche annuali popolazione residente: P2- P3- POSAS - STRASA 
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- Certificazioni storiche; 
- Aggiornamento dati anagrafici a seguito delle comunicazioni INPS relative alle 

pensioni. 
- Responsabile Comunale in relazione agli adempimenti del CNSD e DCSN.   
 
 
D.ssa Dolores Bucci – Funzionario Amm.vo – Cat. D3 
Responsabile procedimenti: 
- iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. 
 
 
Dr. Moreno Valentini, Istruttore Direttivo, Cat. D1/D2; titolare potere sostitutivo 
procedimenti affidati alla Sig.ra Mariella Cantori; 
Responsabile dei procedimenti: 
- Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità; 
- Adempimenti connessi all'entrata in vigore della ANPR; 
- Attività di back office relative ad iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche; 
- Certificazioni storiche;  
 
 
Sig. Alberto Buscarini – Istruttore Amministrativo – Cat. C3 
Responsabile procedimenti: 
- rilascio carte d'identità e certificazioni anagrafiche e di stato civile; 
- contabilizzazione diritti segreteria, identità e rimborso stampati per il versamento 

somme all'Economo Comunale. 
- Rilascio certificazioni richieste tramite posta. 
 
 
Sig.ra Mariella Cantori – Assistente Amministrativo – Cat. B3/B4 
Responsabile procedimenti: 
- Iscrizioni anagrafiche; 
- Cancellazioni anagrafiche; 
- Variazioni di indirizzo; 
- Statistiche anagrafiche mensili; 
- Invio dati anagrafici agli Enti di competenza; 
 
 
Sig. Sandro Salciccia – Assistente Amministrativo – Cat. B3/B7 
Responsabile procedimenti: 
- rilascio carte di identità e certificazioni anagrafiche e di stato civile; 
- gestione posta elettronica certificata dell'Anagrafe. 
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UFFICIO STATO CIVILE 
 

Ins. Meri Ambrosoni - Istruttore Amministrativo – Cat. C2 
Responsabile procedimenti: 
- Ricezione dichiarazioni di nascita e trascrizione atti nascita; 
- Pubblicazioni di matrimonio; 
- Espletamento pratiche matrimoni civili; 
- Separazioni e divorzi di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile; 
- Rilascio certificati di stato civile; 
- Trascrizione atti di stato civile formati all'estero. 
- Responsabile di supporto per i procedimenti affidati alla Sig.ra Orietta Giuggioloni. 
 
 
Sig.ra Orietta Giuggioloni – Esecutore Amministrativo – Cat. B1 
Responsabile procedimenti: 
- Ricezione dichiarazioni di morte e trascrizione atti di morte; 
- Aggiornamento software cimiteriale; 
- Trascrizione atti matrimoni celebrati con rito concordatario e culti ammessi; 
- Rilascio autorizzazioni sepoltura, trasporto salme e cremazioni; 
- Rilascio certificati di stato civile; 
- Trascrizione atti di stato civile formati all'estero. 
Responsabile di supporto per i procedimenti affidati alla Sig.ra Meri Ambrosoni. 
 
 

UFFICIO ELETTORALE 
 

Rag. Raul Franco Mannino – Istruttore Amm.vo – Cat. C5 
 Responsabile procedimenti: 
- tenuta ed aggiornamento liste elettorali; 
- formazione liste di leva militare; 
- aggiornamento albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello;  
- aggiornamento albo presidenti di seggio elettorale; 
- aggiornamento albo scrutatori. 
Responsabile di supporto per i procedimenti dell'Ufficio AIRE. 
 
 

UFFICIO AIRE 
 

D.ssa Emanuela Andreola – Assistente Amm.vo – Cat. B3 
Responsabile procedimenti: 
- iscrizioni, cancellazioni e variazioni all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero; 
- invio dati AIRE agli Enti di competenza; 
- gestione posta elettronica certificata degli uffici stato civile, elettorale ed AIRE; 
Responsabile di supporto per i procedimenti dell'Ufficio Elettorale. 
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2) Di comunicare la presente determina agli interessati ed all'Ufficio Personale per gli 
adempimenti previsti dall'art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi. 
 
3) Gli effetti del presente provvedimento si intendono validi ed efficaci sino a nuovo 
espresso provvedimento di modifica della presente determinazione. 
 
4) Di dare atto che copia della presente determina viene pubblicata  all'Albo Pretorio on 
line del Comune. 
 
  
      Parere tecnico favorevole 
     IL DIRIGENTE DELEGATO 
ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 
          Dr. Giovanni Corvini  
 
 
                                                                       IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO 
                                                                               D.ssa Lucia Magi 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

 
 

0000010011832015DG.htm Pagina 6 di 7 

 

 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 
 Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151 - comma 4^ - D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Osimo, li _______________ F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
  

 
 
 

 
 
 
 Il presente copia e' conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 
e di ufficio (art. 107, comma 3, lett. H  D.Lgs. 267/2000). 
 
 
Osimo, li _______________ IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
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Amministrazione Aperta art.18 D.L. 22/06/2012 n. 83 

 

 
Beneficiario Importo Titola o 

Norma 
Responsabile Procedimeto Modalità Assegnazione Capitolato Progetto Contratto 

        

        

        

        

        

        

        

 
 


