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Il Manuale Pratico dell’Ufficiale d’Anagrafe rappresenta un accurato strumento
formativo per gli operatori comunali. Si contraddistingue per l’approfondimento
meticoloso di tutti i principali istituti giuridici che disciplinano l’organizzazione della
funzione anagrafica all’interno del Comune.
In questa edizione accanto ai commenti che consentono al lettore le opportune analisi
e riflessioni sui singoli casi d’uso, si sono aggiunte schede sintetiche e una rinnovata
modulistica che completano l’illustrazione degli istituti.
Il capitolo dedicato alla ANPR, completamente revisionato, ha mantenuto le immagini
esemplificative sulla movimentazione dei dati in ANPR, utili al lettore per meglio
comprendere le nuove funzionalità anche in ragione di un possibile importante turn
over di personale nei comuni.
Particolare attenzione è stata posta sui capitoli inerenti le iscrizioni, le mutazioni e
le cancellazioni, completamente riscritti in funzione dell’ANPR, e su quelli inerenti
la popolazione straniera e comunitaria, interessati da recenti novità normative e
giurisprudenziali.
Da segnalare gli aggiornamenti al D.L. 76/2020 in riferimento alla gestione del
procedimento amministrativo, con riguardo alla nuova comunicazione di preavviso di
annullamento (art. 10-bis legge 241/1990), e con la nuova disciplina in materia di
richiedenti protezione internazionale alla luce della sentenza della Corte costituzionale
286/2020 e del D.L. n. 130/2020.
Di grande attualità anche il capitolo dedicato alla statistica, rivisto e aggiornato, alla
luce della riattivazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
Completano il volume un capitolo dedicato alla protezione dei dati personali e
l’appendice con il testo delle principali fonti normative.
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Le elezioni comunali rappresentano uno dei momenti più delicati per l’operatore
dei servizi demografici. Oltre agli adempimenti tipici dell’organizzazione
tecnica di qualsiasi altro evento elettorale, infatti, le elezioni comunali sono
caratterizzate da un’importante fase preparatoria che riguarda direttamente
la competenza dell’Ufficio Elettorale comunale e della Commissione Elettorale
Circondariale: la presentazione e l’ammissione delle candidature.
La preparazione necessaria per affrontare questo momento deve essere
accurata e le decisioni debbono essere sempre prese in tempo reale.
La prima parte del testo riprende concetti trasversali al diritto elettorale,
quali l’elettorato attivo e passivo e l’illustrazione dei vari uffici elettorali
coinvolti nel procedimento elettorale. Dopo aver affrontato anche i temi della
convocazione comizi e della propaganda elettorale, la Guida si concentra sulla
fase di presentazione e ammissione delle candidature, vero momento cardine
del percorso che porta verso l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.
La materia viene trattata unitariamente per i comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore. Quando necessario,
in conseguenza dei diversi sistemi elettorali adottati, è stata esposta
distintamente.
Un’ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni
giurisprudenziali e riferimenti normativi completa la trattazione, insieme alla
proposta di una serie di modelli “non ministeriali” a integrazione di quelli
ufficiali previsti nelle pubblicazioni del Ministero dell’Interno.
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alla versione digitale iLibro, che permette: la consultazione online; l’utilizzo del
motore di ricerca per parola e concetti all’interno del volume; il collegamento
diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza), alla prassi e alla giurisprudenza citate nel testo.
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