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Zimbra

monica.montella@comune.roma.it

I: Richiesta informazioni subentro Roma Capitale all'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (Anpr)

Da : virginia proverbio <virginia.proverbio@comune.roma.it>

gio, 07 nov 2019, 16:20

Oggetto : I: Richiesta informazioni subentro Roma Capitale
all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr)

1 allegato

A : monica montella <monica.montella@comune.roma.it>
Cc : ANTONIO DE SANTIS
<antonio2.desantis@comune.roma.it>, giovanni serra
<giovanni.serra@comune.roma.it>, MIRKO FALLERI
<mirko.falleri@comune.roma.it>, direzione generale
<direzione.generale@comune.roma.it>, franco
giampaoletti <franco.giampaoletti@comune.roma.it>,
direzione anagrafe
<direzione.anagrafe@comune.roma.it>, raffaele gareri
<raffaele.gareri@comune.roma.it>, direzione anagrafe
<direzione.anagrafe@comune.roma.it>
Gen le Consigliera,
l’a uale Sistema informa vo di Roma Capitale (AGGIOR) che ges sce l’ambito dei Servizi Delega è
cos tuito da una serie di applica vi ver cali, riferi ciascuno ad una speciﬁca area tema ca (Anagrafe, Stato
Civile, Ele orale, etc.), costrui nel corso degli ul mi 3 decenni per rispondere alle diverse esigenze
dell’Amministrazione.
Nel 2016 l’Amministrazione di Roma Capitale ha bandito una gara cara erizzata dall’obie vo primario della
completa reingegnerizzazione della pia aforma del Sistema informa vo di Roma Capitale e in data 18
o obre 2017 è stato so oscri o il contra o di appalto avente ad ogge o l’aﬃdamento dei servizi di base e
realizza vi, complementari e accessori rela vi al nuovo Sistema Informa vo della Popolazione di Roma
Capitale (SIPO), mentre le rela ve a vità proge uali sono state avviate a gennaio 2018.
Il processo di reingegnerizzazione, necessariamente esteso a tu e le aree tema che dei Servizi Delega
ovvero Anagrafe, Stato Civile, Ele orale, Sta s ca e Censimento e Servizi Coopera vi si è sostanziato in un
intervento sviluppato per lo riferi alle singole aree, a cominciare dall’area Anagrafe e ciò al ﬁne di
facilitare ed accelerare il contemporaneo subentro in ANPR (Anagrafe della Popolazione Nazionale
Residente). Si tra a, com’è di tu a evidenza, di un doppio obie vo cara erizzato da grande complessità,
sia ogge va, sia riferita alla speciﬁcità delle dimensioni della banca da di Roma Capitale che non trova
confron in nessun’altra grande ci à italiana.
L’area Anagrafe, dunque, è quella per la quale il proge o di reingegnerizzazione è stato avviato per primo e,
ormai, è in via di conclusione, residuando alla messa in produzione del nuovo Sistema per l’area Anagrafe,
soltanto la fase di collaudo dello stesso in parallelo di ges one con il vecchio sistema: sarà, cioè, aperto e
reso accessibile, in modalità sperimentale, a tu gli uﬃciali d’Anagrafe che operano presso gli Uﬃci
Anagraﬁci Municipali e presso il Dipar mento Servizi Delega , il nuovo Sistema Informa vo della
Popolazione (SIPO), Area Anagrafe, aﬃancandolo al Sistema ancora in uso (AGGIOR), al ﬁne di procedere al
collaudo dello stesso a raverso l’u lizzo in parallelo dei due Sistemi, per testarne le funzionalità
reingegnerizzate su casis che reali, che verranno dapprima tra ate in AGGIOR per poi essere lavorate col
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nuovo Sistema SIPO.
La scelta di avviare la reingegnerizzazione a par re dal modulo anagraﬁco è stata, dunque, funzionale
all’esigenza di assicurare parallelamente le a vità propedeu che al subentro di Roma Capitale in ANPR.
In relazione a ciò si comunica che nella tarda serata del 5 novembre u.s. è stato ul mato con successo un
primo pre-subentro dei da anagraﬁci della banca da di Roma Capitale in ambiente di test ANPR, a vità
propedeu ca al successivo subentro. Tale fase propedeu ca si rende necessaria al ﬁne di perme ere l’
eﬀe uazione delle opportune veriﬁche sulla congruità dei da trasmessi e consen rà di analizzare le
condizioni anomale presen nelle schede anagraﬁche (errori bloccan , warning forni da ANPR) e deﬁnire
possibili strategie di boniﬁca dei da presen nella banca da locale per ciascuna delle casis che
riscontrate. Il processo richiederà successivi steps di aﬃnamento e quindi, presumibilmente, altri
presubentri, allo scopo di pervenire al vero e proprio subentro disponendo di da il più possibile boniﬁca .
Tu gli uﬃciali di Stato Civile ed Anagrafe di Roma Capitale assegna ai Servizi Anagraﬁci Municipali ovvero
quelli in servizio presso gli Uﬃci anagraﬁci del Dipar mento Servizi Delega sono sta forma all’ u lizzo
della nuova banca da a par re al 1 se embre u.s. , le a vità di formazione si sono concluse in data
30.10.19
Entro la corrente se mana sarà avviato il “parallelo di ges one” sopra menzionato, che durerà almeno 1
mese, durante il quale gli uﬃciali d’Anagrafe di Roma Capitale eﬀe ueranno il collaudo del nuovo Sistema
Informa vo della Popolazione (SIPO) reingegnerizzato e contestualmente ne testeranno l’opera vità e
l’eﬃcienza anche in relazione alla sua interazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Subordinatamente agli esi di tale fase si procederà al vero e proprio subentro in ANPR che si s ma avrà
luogo nel corso del prossimo mese di dicembre.

Dipartimento Servizi Delegati
Il Direttore

Virginia Proverbio

Da: "MONICA MONTELLA" <monica.montella@comune.roma.it>
A: "antonio.desantis" <antonio.desantis@comune.roma.it>, "virginia proverbio"
<virginia.proverbio@comune.roma.it>, "direzione anagrafe"
<direzione.anagrafe@comune.roma.it>, "raffaele gareri"
<raffaele.gareri@comune.roma.it>, "direzione.generale"
<direzione.generale@comune.roma.it>, "stefano castiglione"
<stefano.castiglione@comune.roma.it>
Cc: "roberto dipalma" <roberto.dipalma@comune.roma.it>, "giuliano pacetti"
<giuliano.pacetti@comune.roma.it>, "gruppom5s" <gruppom5s@comune.roma.it>
Inviato: Venerdì, 1 novembre 2019 13:33:13
Oggetto: Richiesta informazioni subentro Roma Capitale all'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (Anpr)
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L'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), così come prevista
dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad), è istituita presso il Ministero
degli Interni (https://www.anpr.interno.it/portale/comuni)
Alla fine di ottobre 2019 i Comuni subentrati sono soltanto 3.945 ai quali
corrispondono 32.882.843 residenti (poco più della metà della popolazione
italiana), mentre altri 1.530, per complessivi 11.481.280 residenti sono in fase
di pre-subentro.
Per completare la transizione dalle anagrafi comunali all'Anpr devono ancora
attivarsi altri 2.000 Comuni circa, in cui risiede più di un quarto della
popolazione italiana.
I Comuni stessi sarebbero i primi a beneficiare del pieno funzionamento
dell'Anpr, in ultimo per il fatto che sarebbero anche sgravati dall'onere di
comunicare all'Inps il possesso dei requisiti di residenza dei richiedenti il
Reddito di cittadinanza. Più in generale, la modernizzazione del Paese non
può tollerare ulteriori ritardi nella messa a pieno regime dell'Anpr.
Chiedo in che fase Roma Capitale è ad oggi per sudentrate alla piattaforma
Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e quali azioni sono
necessarie per ultimare le operazioni che consentono il subentro
nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) di cui all'articolo
62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In attesa di un tempestivo riscontro
Cordialmente
-Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro
Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6822/71845 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page
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Questo messaggio contiene informazioni appartenenti al mittente,che potrebbero essere di
natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato.Qualora Lei non sia
il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del
Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia,
ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso.
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