
 

 

 
                       COMUNE  DI  CASTELLUCCHIO 
                                    Prov. di Mantova 
                      UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
                          tel.:03764343204-221 / Fax.:03764343225 

 

Prot. n.  10519       Castellucchio,  07.11.2022 
 

OGGETTO: CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) - DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO EMISSIONE CIE, DEL REFERENTE PER LE INSTALLAZIONI E DEL SECURITY OFFICER. 

IL SINDACO 

 

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 Carta di Identità 

Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino. La governance del processo di 

emissione della CIE è affidata 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 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 standard internazionali di sicurezza e a 

quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici;  

- la 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; 



- l’accesso al portale CIE online da parte degli Ufficiali d’anagrafe o loro delegati avviene 

attraverso le smart card denominate SCO (Smart Card Operatore) che sono distribuite ai Comuni 

nella fase di installazione e successiva richiesta al Ministero dell’Interno; 

 

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 favore di operatori comunali;  

- con successiva circolare n. 8 del 05/09/2017, 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);  

b) 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 prescritti, avvalendosi, laddove ritenuto necessario, di 

tecnici del Comune per i collegamenti telematici (rete internet ed eventuale connessione 

all’anagrafe comunale);  

c) almeno un Security Officer. 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; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale prot.n.9778 del 15.10.2022, con il quale è stata nominata la 

dott.ssa Paola Beduschi – Responsabile dei Servizi Demografici;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare la persona di questo Comune che assuma le 

funzioni descritte ai punti a), b) e c) sopra riportati; 

 Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

1) DI NOMINARE la dipendente Dott.ssa Paola Beduschi – Responsabile dei Servizi Demografici 

– quale Responsabile del Servizio di emissione CIE per il Comune di Castellucchio (MN);   

2) DI NOMINARE la suddetta Dott.ssa Paola Beduschi anche quale Referente per le installazioni 

e Security Officer per il Comune di Castellucchio (MN); 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line 

dell’Ente per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., sia in modo permanente sul Portale “Amministrazione 



Trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato con il 

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.   

  

 

 

  

 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                    ( Ing. Romano Monicelli ) 

   Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

Per accettazione: 

Dott.ssa Paola Beduschi 

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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