CITTA’ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Circoscrizione
E.mail:circoscrizione03@comune.messina.it
Tel.090.671521
Prot.n.2020/221831 del 29/09/2020

OGGETTO: Pianta Organica e Mansionario del Servizio Terza Circoscrizione /
Disposizione di Servizio alla data del 29 Settembre 2020
Lo scopo del presente mansionario è quello di garantire una corretta conoscenza da
parte di ciascuno dei propri compiti ma anche di consentire ai dipendenti, nei casi di
assenza o di impedimento giustificato, di poter svolgere il servizio dei colleghi assenti in
una atmosfera di collaborazione ed interscambio, facendo presente che chi è responsabile
di un procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.R.n.7/2019,

ha

la

responsabilità dello stesso, curando l’avvio delle procedure necessarie e la conclusione
dell’iter nei tempi di legge.
Si rappresenta qui di seguito lo schema relativo alla organizzazione interna del
Servizio III° Circoscrizione che vuole essere nel contempo una carta dei servizi ed il
mansionario del personale in atto esistente con l’indicazione dell’orario di lavoro:
Servizio III° Circoscrizione

“ Mata e Grifone”
Via Suor Maria Francesca Giannetto
TELEFONO

090. 671521

INDIRIZZO

Ex Scuola G. La Pira 2 - Camaro S. Paolo ( svincolo
autostradale Messina centro) – Via S. Maria Francesca

Tel. 090/671521
circoscrizione03@comune.messina.it

FAX

090.671521

Giannetto - MESSINA
E – MAIL

circoscrizione03@comune.messina.it

RESPONSABILE/SEGRETARIO ROSA ANGELA BERTOLAMI

Tel.

Dir. di Sez.Amm.va ctg. D7 matr. 7629

III MUNICIPALITA’

UFFICIALI D’ANAGRAFE e di
STATO CIVILE

090.671521
5401

ANTONIA DI DIO BUSA’

tel.5405

Funz.Dir.Amm.vo

ctg.D4 matr. 90065

SCOZZAFAVA ROSARIA

tel.5408

Istrutt. Amm.vo

ctg.C3 matr.5828

Scozzafava Rosaria in possesso dei requisiti della Legge n.104/92
( assente 3 gg.al mese) e del D.Lgs.n.151/2000.

UFFICIALE DI ANAGRAFE E
INSERIMENTO DATI

PORRETTI ALDO

tel.5406

Add.Reg.dati

ctg.B8

matr.7429

Uff.di Anagrafe giusta delega alla firma - Provv. Sindacale
prot.n.2020/165318 del 21/07/2020
Ufficio Cambi Domicilio e
Residenza

BONARRIGO FRANCESCA

tel.5403

Op.Add.Uff.

ctg.A6 matr.7134

Front Office e Ufficio
Certificazioni e Rilascio Tessere
Elettorali
DE LUCA CATERINA
Op.Add.Uff.

tel.5402
ctg.A3 matr.7962

FRONT OFFICE e ORARIO di APERTURA al PUBBLICO
All’interno della 3° Circoscrizione è attivato un desk che funziona da front-office per il
ricevimento e lo smistamento dell’utenza, permettendo a chiunque di poter usufruire
agevolmente del servizio richiesto. Giornalmente potranno essere istruiti n.8 cambi di
domicilio/residenza tranne casi particolarmente urgenti. I cittadini, nel rispetto delle
misure di sicurezza ed al fine di evitare stati di assembramento alla luce delle recenti
disposizioni di legge in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19
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attenderanno secondo prenotazioni da calendario e questo eviterà le file degli utenti e le
soste inutili all'esterno dell'edificio. La presenza del front office e del numero
prestabilito di utenti da ricevere giornalmente consente la realizzazione di condizioni di
riservatezza a maggiore tutela della “privacy” dell'utente tenuto conto della sensibilità
dei dati attraverso i quali gli operatori dei servizi demografici assolvono i loro compiti e
nell’arco del lungo periodo eviterà il formarsi di eventuali giacenze.
Il ricevimento del pubblico si articolerà da Lunedì a Venerdi’ e Martedì e Giovedì anche
in orario pomeridiano, come nel prospetto sotto indicato:
·

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

·

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00

·

Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

·

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00

·

Venerdì dalle ore ore 9.00 alle ore 12.00

I passaggi di proprietà si effettuano solo il Lunedì ed il Mercoledi

ELENCO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA










Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( Autentiche)
Cambio di domicilio
Cambio di residenza
Passaggio di proprietà dei veicoli
Immigrazioni
Duplicati tessere Elettorali
Duplicati Modelli F24 (TARI)
Certificazione on line
Ricezione segnalazioni utenti
COMPETENZE GENERALI

1) ANAGRAFE:
- Certificazioni attestanti stati di famiglia storici e residenze storiche successive al 1999, la cui
produzione è possibile solo ricorrendo ad un'attività informatica di

ricerca negli schedari

anagrafici.
- Attività di sportello rilascio certificazioni desunte dal sistema informatico, estratti di stato
civile, ricerche e corrispondenza.
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2) AUTENTICAZIONI:
- Autenticazioni di firme e copie conformi nonché dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ai
sensi del DPR 445/2000 inerenti fatti e/o episodi già verificatesi; liberatorie e passaggi di
proprietà di autoveicoli e motoveicoli sup. a 125 ecc; autentiche di foto. Rilascio duplicati tessere
elettorali.
3) CAMBIO DI DOMICILIO/RESIDENZA
- Attività di sportello per le certificazioni; estratti di stato civile, ricerche e corrispondenza;
- Rilascio di certificati anagrafici;
- Ricezione e gestione delle richieste di cambi di domicilio e residenza;
- Gestione delle posizioni anagrafiche dei soggetti residenti, rettifiche ed aggiornamenti delle
posizioni per effetti di stato civile ( nascite, morte, matrimonio e cittadinanza) o di trasferimenti
di residenza e cambi abitazione;
- Gestione dei procedimenti di variazione anagrafica del domicilio di soggetti italiani residenti nel
Comune di Messina.
- Iscrizione anagrafica di soggetti provenienti da altri Comuni e dall'estero e per ricomparsa a
seguito di una precedente irreperibilità.
Iscrizione dei senza fissa dimora (cittadini Italiani).
- Gestione Immigrazione stranieri.
- Gestione delle procedure di variazione anagrafica dopo il subentro in ANPR.
- Gestione dei procedimenti di irreperibilità e relative notifiche fino alla sospensione della
certificazione.
- Comunicazione ai cittadini dell'avvio del procedimento ovvero del preavviso di rigetto e/o del
provvedimento di diniego.
- Richiesta di espletamento di accertamenti attraverso il Corpo di Polizia Municipale.
- Invio al Ministero dei Trasporti dei dati relativi ai mezzi intestati per l'aggiornamento di patenti e
carte di circolazione.
- Gestione delle convivenze anagrafiche. Gestione delle convivenze di fatto (Legge n. 76 del 20
maggio 2016) anche a seguito di cambio di domicilio.
-Atti di rettifica di variazioni anagrafiche derivanti da anomalie d'istruttoria e/o generate dal sistema
informatico.
-Attività di ricevimento del pubblico
- Atti di rettifica di variazioni anagrafiche derivanti da anomalie d'istruttoria e/o generate dal
sistema informatico.
- Iscrizione dei senza fissa dimora (cittadini Italiani).
- Pubblicazione atti della circoscrizione e Gestione E – Mail istituzionale ( Zimbra);
- Ricezione e protocollazione dei reclami dei cittadini.
- Supporto alla attività della Segretaria Circoscrizionale.
- Variazioni anagrafiche e dei toponimi.

4) RAPPORTI CON GLI ENTI
- Collegamenti con i Comuni, Ministeri, Prefettura, Elettorato, etc.( invio comunicazioni a mezzo
protocollo informatico, e – mail/PEC ecc.)
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ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DI MANSIONI E RESPONSABILITA’
1.

ROSA

ANGELA

BERTOLAMI

/

SEGRETARIO

del

SERVIZIO

III

CIRCOSCRIZIONE/Mansioni:
- Supporto organizzativo amministrativo, amministrativo per le attività del Consiglio di

Circoscrizione e delle Commissioni ci Circoscrizione;
- Supporto al Presidente del Consiglio Circoscrizionale per lo svolgimento delle funzioni
attribuite dal Regolamento per il Decentramento compreso, in via ordinaria, la
verbalizzazione delle sedute;
- Gestione del trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi
compreso il rimborso degli oneri ai datori di lavoro;
- Raccolta, numerazione, conservazione degli atti deliberativi e dei verbali di Consiglio e
Commissioni;
-Pubblicazioni degli atti sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente ex
art.14 D.lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii..;
- Gestione dei rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale e tra lo stesso ed il Sindaco, la
Giunta ed il Consiglio Comunale;
-Trasmissione atti ai vari Dipartimenti ed Assessorati competenti;
- Segreteria del Consiglio Circoscrizionale e del Presidente, convocazioni, ordini del
giorno, assistenza e verbalizzazione lavori di consiglio, attestazioni di presenza;
– Organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati agli uffici
circoscrizionali Istituzionali;
– Gestione della Piattaforma di Jente della rilevazione delle presenze del personale
dipendente;
- Predisposizione ed adozione atti gestionali nelle materie delegate alla circoscrizione;
- Referente per la Trasparenza;
- Funzioni del Segretario Circoscrizionale come indicate nel Regolamento comunale sul
Decentramento;
- Coordinamento e gestione attività proprie e delegate;
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-Varie ed eventuali.
2. DI DIO BUSA’ ANTONIA/ Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile, Funzionario
Direttivo

Amministrativo:

ANAGRAFE,

Mansioni assegnate come individuate nei punti 1)

punto 2) AUTENTICAZIONI,

punto 3)CAMBIO DI DOMICILIO E

RESIDENZA e punto 4) RAPPORTI CON GLI ENTI. - La dipendente dovrà, inoltre,
sovraintendere gli altri Ufficiali di Anagrafe nella attività d’ufficio connessa al sevizio
anagrafico e sostituirli in caso di assenza – Sostituisce il Segretario, in caso di assenza e/o
impedimento

nell’assistenza

agli

organi

istituzionali

-

Referente

Addetto

alla

pubblicazione dati – Varie ed eventuali;
3. SCOZZAFAVA ROSARIA/ Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile: Mansioni
assegnate come individuate punto 1 ) ANAGRAFE ed al punto 2) AUTENTICAZIONI e
al punto 3) CAMBIO DI DOMICILIO E RESIDENZA. La dipendente dovrà coadiuvare
gli altri Ufficiali di Anagrafe nella normale attività d’ufficio e sostituirli in caso di assenza Varie ed eventuali.
4. PORRETTI ALDO / Ufficiale di Anagrafe e addetto registrazione dati:
Mansioni assegnate: Addetto al rilascio dei certificati anagrafici, ricevimento utenza,
inserimento informatico dei cambi di domicilio e residenza;

Addetto all’archivio; Protocollo

informatico ed invio delle note e segnalazioni dei Consiglieri; Rapporti con l’economato e ritiro
materiale di cancelleria – Addetto Protezione e Prevenzione, Primo Soccorso e Sicurezza
Antincendi.

5. BONARRIGO FRANCESCA/ Mansioni assegnate: Collabora attivamente al Front
office, fornendo un attività di supporto agli Ufficiali di Anagrafe per la ricezione delle
istanze di cambio domicilio/residenza - Provvede al protocollo interno cartaceo dei cambi
di domicilio/residenza – Provvede alla calendarizzazione degli appuntamenti - Stampa i
certificati anagrafici;
6. DE LUCA CATERINA/ Mansioni assegnate: Addetta al Front Office per il

ricevimento e smistamento dell’utenza, curando le relazioni con il pubblico - Addetta al
rilascio delle delle tessere elettorali ed alla compilazione delle richieste per il rilascio dei
duplicati delle tessere elettorali - Addetta al rilascio dei Modelli F24 per il pagamento
TARI - Provvede a fare le fotocopie, alla ricezione delle telefonate ed alla trasmissione dei
fax - Stampa i certificati anagrafici.
IL SEGRETARIO del SERVIZIO III CIRCOSCRIZIONE
F.to dott.ssa Rosa Angela Bertolami
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.n.33/93
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