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5. Il responsabile del progetto C.I.E. è il Dirigente dei Servizi
Demografici Dott.Maurizio Bisoglio.

4. Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 8/2018 ha fornito le
indicazioni in merito all’avvio della terza e quarta fase di emissidne
della C.I.E. e fissato al 31 agosto 2018 il termine perla concluèione
delle procedure di dispiegamento, presso i Comuni, delle postazioni
di lavoro funzionali all’emissione del documento elettronico.

3. I PC e le attrezzature necessarie sono state fornite dal Ministero,
inoltre è in corso la sostituzione dei PC che sì è ritenuta necessaria,
vista la'vetustà degli stessi. Son stati adeguati 3 front-office di
sportelli per la rilevazione dei dati biometrici. (spesa sostenuta
circa € 4.000).
Le 6 macchine fornite dal Ministero per l'emissione delle carte,
dopo essere state testate, soffno in fase di installazione definitiva. Il

collegamento telematico al sito ministé‘riale centrale è funzionante.
Parimenti si stanno eseguendo altre tre importanti attività di cui si
stima il termine entro lunedì p.v.:
- sostituzione di 12 PC, così da rinnovare il parco macchine ed
eliminare le vecchie macchine dotate di Windows XP;
- messa in opera, per la produzione della modulistica relativa agli
adempimenti anagrafici e di stato civile, del software open source
Libreoffice in luogo degli applicativi commerciali Microsoft (il SW di
office automation viene impiegato dal SW gestionale), questo
Significa risparmio nella spesa pubblica;
- riconfigurazione delle postazioni di lavoro e delle stampanti.
Al netto dell'hardware si possono quindi conteggiare 30 ore di
lavoro dei tecnici per la messa in produzione delle postazioni di
front-office, 8 ore di lavoro per la configurazione delle nuove
postazioni di back-office, oltre a 3 ore per ogni dipendente che
dovrà essere formato e addestrato per l'emissione della C.I.E.
Per l'ottimale funzionamento del sistema occorrà passare all'ANPR,
vale a dire alla centralizzazione della banca dati anagrafica c/o il

Ministero. Per questa operazione si stima un costo netto di almeno
16.000 Euro per gli adeguamenti SW necessari, oltre alle attività
collegate.
In relazione al personale necessario saranno assegnate nuove unità
al servizio.

2. Va a questo punto evidenziato che il tempo di inserimento dati
per ogni documento informatico è stimato intorno ai 15/20 minuti
contro gli attuali 4/6. Si precisa, peraltro, che la C.I. tradizionale



viene emessa contestualmente mentre l'elettrocnica, una volta
recipiti i dati dal Comune ed inviati al MINTERNO, dallo stesso
emessa e recapitata.
Per l'apertura di sportelli dedicati al rilascio della C.I.E.
l’Amministrazione ha di conseguenza previsto una dotazione di
personale superiore a quella attuale ricercando con un bando di
mobilità interno altre unità da dedicare. .L'assegnazione è in corso.

* 1. Il progetto C.I.E. di fatto è sostanzialmente completato,
formalmente entro il mese di giugno gli uffici saranno tecnicamente
in grado di emettere le C.I.E. ai cittadini.
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