Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 65 del 13-06-2018
NUOVA
CARTA
D'IDENTITÀ
ELETTRONICA
(CIE).
NOMINA
RESPONSABILE
PER
L'EMISSIONE
E
REFERENTE
PER
L'INSTALLAZIONE E SECURITY OFFICER.
Il Sindaco
Oprandi Matteo
Premesso che:
 l’art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha introdotto la nuova Carta
di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino. La nuova
progettualità affida la governance del processo di emissione della CIE al Ministero
dell’Interno, mentre i compiti di produzione e fornitura delle carte valori – nell’ambito
delle quali espressamente rientrano le carte di identità elettroniche – sono riservati
all’IPZS. Il progetto della nuova CIE è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza
dell’intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di
produzione, personalizzazione e stampa della CIE, a cura dell’IPZS, nonché
mediante l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standards
internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia
di documenti elettronici,
 la nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche, per i
soli cittadini italiani, un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione
Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi,
 al fine di dare attuazione alle disposizioni normative, con decreto del Ministro
dell’Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015,
sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di
emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo
archivio informatizzato. L’articolo 3 del citato decreto stabilisce che il supporto fisico
della CIE è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori e
integrato con un microprocessore senza contatto per la memorizzazione delle
informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi
biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). Il cittadino può
chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio,
deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione,
 per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle
operazioni di acquisizione dei dati è previsto un Portale istituzionale delle CIE,
all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it all’interno del quale il cittadino
troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della
CIE e, avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare l’appuntamento
con gli uffici comunali ed indicare l’indirizzo di consegna della CIE,
 i Comuni saranno dotati di un’infrastruttura costituita da postazioni di lavoro
informatiche (corredate di personal computer, stampante multifunzione, scanner di
impronta, lettore di codice a barre, lettore di smart card), attraverso le quali potranno

collegarsi al Portale del Ministero dell’Interno, CIEOnline, per acquisire tutti i dati del
cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro
nazionale dei servizi demografici (CNSD) ubicato presso questo Ministero, che a
sua volta li trasmetterà all’IPZS per la produzione, personalizzazione, stampa e
consegna del documento elettronico all’indirizzo indicato dal titolare; (Decreto n.5
del 01/02/2018 ) - pag. 1 di 3,
 l’accesso al portale CIEOnline da parte degli Ufficiali d’anagrafe o loro delegati
avverrà attraverso le smart card denominate SCO (Smart Card Operatore) che
saranno distribuite ai Comuni nella fase di installazione;
Atteso che:
 il Ministero dell'Interno, con propria circolare n. 4 del 31/03/2017 ha illustrato le
procedure per l'attivazione della CIE, ivi compreso il piano di formazione
mediante lo svolgimento di corsi in aula presso alcuni capoluoghi di Provincia in
favore di operatori comunali presso le aule messe a disposizione dalle
Prefetture,
 con successiva circolare n. 8 del 5/9/2017, il Ministero dell'Interno ha impartito le
direttive cui ciascun Comune deve attenersi per l'erogazione del servizio,
richiedendo l'individuazione di:
a) un responsabile del servizio di emissione CIE (Dirigente o facente funzioni in
materia anagrafica),
a) un referente per le installazioni per ogni sede di emissione (sede comunale o
distaccata). Tale referente dovrà seguire l’installatore nelle fasi di configurazione
delle postazioni di lavoro, assicurando il rispetto dei prerequisiti indicati nel
seguito avvalendosi, laddove ritenuto necessario, di tecnici del Comune per i
collegamenti telematici (rete internet ed eventuale connessione all’anagrafe
comunale),
b) almeno un Security Oflìcer. Tale referente è responsabile della gestione delle
smart card operatore da consegnare agli ufficiali di anagrafe deputati al rilascio
della CIE. Ciascun Comune può nominare uno o più Security Officer in base alle
specifiche esigenze organizzative. Il Security Officer può coincidere con il
referente per le installazioni per ciascuna sede Comunale. Ciascun Security
Officer riceve dal Ministero dell’Interno una master password che consente
l’attivazione di ciascuna smart card operatore. La ricezione di tale master
password è necessaria per completare l’installazione delle postazioni di lavoro;
Ritenuto di provvedere in merito;

d e c r e t a
1. di nominare i dipendenti comunali Oprandi Raffaello e Scandella Valeria,
istruttori amministrativi, incardinati presso l’Area affari generali, Referenti del
Servizio Emissione CIE;
2. di nominare il dipendente comunale Oprandi Raffaello, istruttore amministrativo,
incardinato presso l’Area affari generali, Responsabile del Servizio Emissione
CIE e Security Officer;
3. di trasmettere copia del presente atto agli interessati nonché all'Ufficio Personale
per l’inserimento nel fascicolo dei tre dipendenti;
4. di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale.

IL SINDACO
Oprandi Matteo

