COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 2
in data: 19.01.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
SOGGETTI DECEDUTI
AL
SIC
E
NOMINA
DEL
RESPONSABILE E DEI REFERENTI.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di gennaio alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 2 del 19.01.2016
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto l’art. 5 del succitato T.U. che dispone l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per morte della
persona alla quale si riferiscono;
Visto l’articolo 19, comma 5 del T.U. che assegna al Ministero – Ufficio del casellario centrale della Direzione generale
della giustizia penale – la competenza per l’eliminazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni
relative alle persone morte;
Visto l’articolo 20, comma 3 del T.U. che dispone che il Comune competente comunichi senza ritardo all’ufficio del
casellario centrale l’avvenuta morte della persona;
Visto l’articolo 20, comma 4 del T.U. che dispone che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono
stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle
informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali;
Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della Giustizia, recante “le regole procedurali di carattere
tecnico operativo per l’attuazione del D.P.R. 313/2002” (d’ora in poi decreto 25 gennaio 2007);
Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale, che disciplina
l’accessibilità dei dati di una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile;
Preso atto che per dare attuazione all’articolo 20, commi 3 e 4 del T.U., l’ufficio del casellario centrale ha progettato e
realizzato una procedura, basata sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) che consentirà ai comuni la
trasmissione al SIC dei dati relativi alle persone decedute e di eliminare direttamente le iscrizioni eventualmente presenti
nelle banche dati del casellario giudiziale del SIC;
Visto il Decreto 19/03/2014 del Ministero della Giustizia ed in particolare l’art. 3 comma 2 nella parte in cui dispone
che il comune in sede di richiesta di attivazione nomina uno o più referenti e designa altresì il Responsabile del
trattamento dei dati che può coincidere con uno di essi;
Ritenuto di individuare quale referente del Comune di Ottobiano nelle procedure SIC per lo svolgimento delle funzioni
di cui al D.M. 19/03/2014 la seguente dipendente:
-

Gisella Teresa Tacconi – Istruttore - Responsabile Area Servizi Demografici in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati e di referente della procedura;

Acquisiti i pareri di legge;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di attivare la trasmissione telematica dei soggetti deceduti al Sistema Informativo del Casellario, approvando la
premessa come parte integrante e sostanziale;

2. Di nominare ai sensi e per gli effetti e per le finalità connesse all’applicazione del Decreto 19/03/2014 del Ministero
della Giustizia, pubblicato sulla G.IU. del 27/03/2014 la seguente dipendente:
- Gisella Teresa Tacconi – Istruttore - Responsabile Area Servizi Demografici in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati e di referente della procedura per il Comune di Ottobiano;
3. Di demandare al Responsabile Area Servizi Demografici i successivi adempimenti di competenza.

**********
Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 2 del 19.01.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 2 del 19.01.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.01.2016
Al 05.02.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 21.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.01.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 31.01.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.01.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

