
1

personale assegnato al 
Servizio Anagrafe e al 
Servizio Informatico

2
personale assegnato al 

Servizio Anagrafe

3
personale assegnato al 

Servizio Anagrafe

4
personale assegnato al 

Servizio Anagrafe

5
personale assegnato al 

Servizio Anagrafe

Compilazione scheda di monitoraggio per il censimento 
delle postazioni e degli operatori, ritiro smart card, 
configurazione delle postazioni, primo accesso del 
responsabile della sicurezza, installazione dei certificati di 
sicurezza, accesso degli operatori agli ambienti di Test e 
Pre-Subentro, aggiornamento pacchetto AnagAire
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Mag Giu Lug Nov

Descrizione attività 
Responsabile/i del 

procedimento
Ago Set Ott

Personale di supporto 
interno/esterno 

Tempificazione delle attività  - anno 2019

Gen Dic

Attività preparatorie al pre subentro: bonifica dei dati delle 
anagrafi comunali secondo i tracciati definiti dal ministero 
attraverso il software gestionale ASCOT (validazione codici 
fiscali, controllo sulle famiglie, sulle persone, sui codici 
comuni, sui numeri civici, verifica caratteri non ammessi, 
controlli generici sui dati) 
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Feb Mar Apr

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA AFFARI GENERALI

Nr. 1 Denominazione obiettivo: CONCLUSIONE DELLE FASE DI PRE-SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)

Descrizione sintetica: L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è una banca dati unica a livello nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi di tutti i comuni italiani. È istituita presso il 
Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del DLgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). ANPR si pone gli obiettivi di: evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di 
pubblici servizi;  garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;  semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti;  emettere certificati e carte di identità in qualunque 
comune subentrato. 

Nr

Risultato atteso: Conclusione delle attività di pre-
subentro e, nel quadro della programmazione 
regionale, definitivo subentro in ANPR 

Unità operativa collegata:  
Ufficio Segreteria

Progr.-Prog. di riferimento: Area 
Affari Generali

Capitoli di riferimento:  quelli assegnati con il PEG/PDO all'Area Afffari 
Generali

Conclusione della fase di pre-subentro: la conclusione di 
tale fase con il superamento con esito positivo della fase di 
pre-subentro e il definitivo subentro è subordinata alla 
programmazione regionale disponibilità di assistenza da 
parte dei tecnici Insel, sulla base della pianificazione 2019 
e 2020 definita con piano regionale. 
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Indicatori di risultato: Conclusione presubentro in ANPR Direttive politiche:  offrire alla popolazione un servizio migliore, riducendo i tempi di 
attesa allo sportello.

Pre-subentro: simulazione del subentro con invio del file 
contenente i dati dell’APR e dell’ AIRE locali; l’elaborazione 
e controllo da parte di ANPR ; invio di  segnalazioni di 
eventuali anomalie da verificare e loro correzione; 
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Attività preparatorie al pre subentro: allineamento 
codifiche alle tabelle AscotWeb con i codici utilizzati da 
ANPR (Codifica Titoli di studio, posizioni professionali, 
certificabilità utente, Comuni e Stati Territori di ANPR, 
ecc.)
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