
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  137   DEL  26.06.2020 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ANAGRAFICI – SOPPRESSIONE 

UFFICI ANAGRAFICI PRESSO L’UFFICIO  TERRITORIALE SUD DI VIA DEGLI 
OLEANDRI E L’UFFICIO TERRITORIALE EST DI VIA PUGLIE. 

RAZIONALIZZAZIONE UFFICI SEGRETARIATO SOCIALE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno  ventisei  del mese di  giugno   alle ore  9,00     si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente Presente 

GIULI Andrea Vice sindaco Presente 

BORDONI Leonardo Assessore Presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore Presente 

FABRIZI Cinzia Assessore Presente 

FATALE Stefano Assessore Assente 

MASSELLI Orlando Assessore Assente 

PROIETTI Elena Assessore Presente 

SALVATI Benedetta Assessore Presente 

SCARCIA Giovanna Assessore Presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 
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Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA prot. 74764 del   25.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI E DIREZIONE 

WELFARE 

 

OGGETTO: Riorganizzazione Servizi Anagrafici – Soppressione Uffici Anagrafici presso l’Ufficio  

Territoriale Sud di Via degli Oleandri e l’Ufficio Territoriale Est di Via Puglie. Razionalizzazione uffici 

segretariato sociale. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento, Orlando Masselli, nonché dell’Assessore Cristiano Ceccotti; 

 

PREMESSO CHE: 

- per l'attività di certificazione degli uffici anagrafici è attivo un sistema telematico di emissione 

on-line dei certificati anagrafici denominato anagrafe on-line, tramite un accesso con il sistema 

SPID o  FEDUMBRIA; 

- è in costante aumento il numero di richieste di certificazioni da parte di soggetti esterni che 

utilizzano i canali telematici e di posta elettronica certificata; 

- che la Direzione Welfare ha sperimentato nel periodo di emergenza Covid – 19 una modalità di 

assistenza alla popolazione per via telefonica e telematica che ha consentito di ampliare 

l’orario di accoglienza da due giorni alla settimana a cinque giorni dalle 8.00 alle 16.00, 

attraverso l’istituzione di un numero verde nonché di una mail dedicata; 

 

CONSIDERATO altresì che è necessario incentivare e sempre maggiormente promuovere l'utilizzo di 

canali alternativi al tradizionale sportello fisico, puntando a definire, quanto più possibile, l'intera 

procedura di richiesta e rilascio di atti e certificati esclusivamente in via telematica, in un'ottica di 

massima semplificazione e velocizzazione della prassi burocratica, a primario beneficio di cittadini e 

categorie, ma anche degli stessi uffici comunali; 

VALUTATO che conformemente alle indicazioni del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con la 

nota del 27/3/2020, nell’attuale contesto storico i servizi sociali possono rivestire un ruolo cruciale, 

anche attraverso la rimodulazione dei servizi, concentrando le risorse disponibili sugli ambiti cruciali 

nell'attuale momento, secondo opportune modalità operative, garantendo altresì la tutela sanitaria 

degli operatori e degli stessi beneficiari. 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della G.C. n. 42 del 5/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2020 – 2022; 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 232 del 29/07/2019, ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2019-2021; 

- questa Amministrazione si trova attualmente in esercizio provvisorio 2020, non avendo ancora 

approvato il bilancio di previsione per le annualità 2020-2022; 

- la scadenza per l’approvazione dello stesso è stata infatti prorogata al 31 luglio 2020; 
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CONSIDERATO CHE parte del personale dipendente presso l’Ufficio Territoriale Est di Via Puglie e 

l’Ufficio Territoriale Sud di Via degli Oleandri sta per cessare dal servizio;  

CONSIDERATO CHE entrambi gli uffici territoriali non svolgono più alcuna funzione relativa all’Ufficio 

di stato civile, né provvedono al rilascio della carte di identità elettronica (CIE), ma si limitano al 

rilascio di certificazioni anagrafiche, alla ricezione delle domande per l’ottenimento dei benefici SGATE 

ed al servizio di autentica di copie e firme, nonché dichiarazioni sostitutive di atti notori, legalizzazione 

di foto; servizi questi che possono essere resi anche dagli uffici posti in Corso del Popolo, n. 30; 

TENUTO CONTO che gli uffici della Direzione Welfare che svolgono anche attività di Segretariato 

Sociale ubicati presso:   

- Via F.lli Rosselli 11  

- Via degli Oleandri 39  

non possono garantire una apertura tutti i giorni, né quindi una continuità nell’assistenza alla 

popolazione omettendo una presa in carico delle fragilità in un momento di particolare crisi economica 

e sociale. 

RITENUTO di adempiere a quanto indicato dal Ministero implementando la possibilità di accesso ai 

servizi attraverso forme telematiche, di trasparenza e di efficienza, consentendo risposte immediate ai 

bisogni espressi nonché una presa in carico per quelle situazioni che rappresentano un bisogno 

sociale; 

CONSIDERATO CHE l’Ente è stato dichiarato in dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 TUEL, con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 01 marzo 2018 e che non può procedere, 

nell’immediato, ad assunzioni di personale che possano sostituire il personale che andrà a cessare nei 

prossimi mesi; 

Viste tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla 

determinazione dei budget assunzionali; 

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di 

vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per 

il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; 

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, appare opportuno procedere alla soppressione dei servizi 

anagrafici presenti presso gli Uffici Territoriali Sud (Via degli Oleandri) ed Est (Via Puglie) del Comune 

di Terni, nell'ottica di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di 

contenimento della spesa anche in relazione alle sedi attualmente occupate dagli uffici del Welfare site 

in Via F.lli Rosselli 11; Via degli Oleandri 39  e contestualmente procedendo all’implementazione ed al 

rafforzamento dei servizi presso le sedi di Piazza San Francesco, Via Puglie e Via Carrara Via del 

Mandorlo 15/a; 

CONSIDERATO CHE gli spazi utilizzati per i servizi anagrafici potranno essere lasciati liberi dal 01 

luglio (Via degli Oleandri) e dal 01 ottobre (Via Puglie), è necessario, nell’ambito dei processi di 

valorizzazione del patrimonio, nonché di razionalizzazione della spesa, verificare la possibilità di 

continuare ad utilizzare gli immobili per altre finalità o disdire i contratti di locazione per gli immobili 

non di proprietà dell’Ente; 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere in merito; 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 del 

Dlgs. 267/2000; 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075584 del 26/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 3d55ca4c8a6c3ecb60bcec8a5c8c067e9a37fc5536ae490de14513a19fda1622
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dipendente Chieruzzi Maria Teresa; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente Affari Istituzionali e Generali e dal Dirigente della 

Direzione Welfare, acquisiti in data 25.06.2020,  per quanto attiene la regolarità tecnica ed il parere di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente Attività Finanziarie, acquisito in data 25.06.2020; 

VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Ritenuto di adottare il presente atto con immediata esecutività; 

Con voti favorevoli unanimi 

 

PROPONE 

1. La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta. 

 

2. Di disporre la soppressione dello sportello Anagrafe presso l’Ufficio Territoriale Sud di Via degli 

Oleandri, con decorrenza dal 01 luglio 2020, nonché dello sportello Anagrafe presso l’Ufficio 

Territoriale Est di Via Puglie con decorrenza dal 01 ottobre 2020; 

 

3. Di disporre l’implementazione delle sedi del Welfare di Via S. Francesco, Via Puglie e Via 

Carrara, Via del Mandorlo 15/a prevedendo altresì la dismissione delle sedi di Via Rosselli, 11 

e via degli Oleandri, 39; 

 

4. Di incaricare il Dirigente Affari Istituzionali e Generali di adottare tutti gli atti conseguenti e 

necessari alla chiusura degli sportelli anagrafici presso gli uffici territoriali sopra indicati; 

 

5. Di incaricare il Dirigente delle Attività Finanziarie – Ufficio Patrimonio, nell’ambito dei processi 

di valorizzazione del patrimonio, nonché di razionalizzazione delle spese, di verificare la 

possibilità di continuare ad utilizzare gli immobili per altre finalità o a disdire i contratti di 

locazione per gli immobili non di proprietà dell’Ente; 

 

6. Di incaricare il Dirigente Attività Finanziarie – Ufficio Economato di organizzare il trasloco e 

l’eventuale dismissione dei beni mobili presenti all’interno degli uffici, non più utilizzabili, con 

la collaborazione del Responsabile dei Servizi Demografici; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Dirigente Affari Istituzionali e Generali per i successivi 

adempimenti. 

 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

 

    IL DIRIGENTE        IL DIRIGENTE 

         DIREZIONE WELFARE                           DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

Avv. Cristina Clementi                                     Emanuela De Vincenzi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 73554 del 24.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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