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CONFEKENZA STATO-CITTA' ED AT.]TONOMIE LOCALI

COMUNICATO SULLA SEDUTA DELLA CONFERENZA STATO.CITTA ED
AUTONOMIE LOCALI DEL 17 DICEMBRE 2015

Nella mattina di giovedi 17 dicembre 2015,la Conferenza Stato-cittd ed autonomie
locali - presieduta dal Sottosegretario del Ministero dell'lntemo" Ilocci, e con la
partecipazione di Sindaci e Presidenti di Provincia - ha esaminato e discusso i seguenti
punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1. Decisione del Consiglio direttivo per I'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali sul seguente punto:
- programmazione attivitir di formazione centrale ed aggiornamento 2015.

Parere ai sensi dell'articolo 10, commq 7 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla
decisone del 18 novembre u.s. del Consiglio direttivo per I'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali che ha approvato di awiare, entro il prossimo 31 dicembre, le
seguenti attivita formative a livello centrale:

- n. 1 edizione del Corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneitd a

Segretario Generale nei Comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti non capoluoghi di
provincia (D.P.R. n. 46511997, art. 14 comma 1) "Spe.S 2015", rivolto a Segretari di fascia
C - presumibilmente 130 partecipati;

- n. 2 master universitari di II' livello (rivolti a Segretari comunali e provinciali e apribili a
personale della carriera prefettizia e della dirigenza del Ministero dell'Interno) da n. 60
partecipanti l'uno;
- n. 2 Corsi di Alta formazione in convenzione con Universitd, rivolti a Segretari comunali
e provinciali fino a massimo n. 120 partecipati l'uno.

2. Designazione di componenti, in rappresentanza dell'ente territoriale, nelle
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Designazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25.

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha designato, come da proposta del
Sindaco di Forli, un ulteriore componente supplente, in rappresentxtza dell'ente territoriale,
nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bologna - Sezione di Forli-Cesena.
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3. Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comme 3 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25.

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha acquisito Ia comunicazione delle
nomine da parte del Ministro dell'interno di componenti supplenti, in rappresentanza

dell'ente locale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono
composte, tra gli altri, da un rappresentante dell'Ente territoriale, designato dalla Conferenza
Stato-cittd ed autonomie locali, e per ciascun componente sono nominati uno o piir
componenti supplenti.

Inoltre, in situazioni d'urgenza, il Ministro dell'interno nomina nelle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale il rappresentante dell'Ente
locale, su indicazione del Sindaco del Comune presso cui ha sede la Commissione
territoriale, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta ed autonomie
locali (articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25).

4. Comunicazione sulla convocazione della prima Sessione europea della Conferenza
Stato-cittdr ed autonomie locali.

E' stata data informazione che la prima sessione europea della Conferenza Stato-cittd ed

autonomie locali si terrd il 21 gennaio 2016, dando, cosi, attuazione all'articolo 23 della
legge 24 dicembre 2012, n.234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Tale sessione speciale ella Conferenza d dedicata alla trattazione degli aspetti delle
politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali.

In particolare, la Conferenza d chiamata ad esprimere pareri sui criteri e sulle modalitd
per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e

all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

5. Calendario delle sedute della Conferenza Stato-cittir ed autonomie locali per il
periodo gennaio-luglio 2016.

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha approvato per il periodo gennaio-luglio
2016 il seguente calendario delle sedute:
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2l gennaio 2016;
4 febbraio 2016;
3 marzo 2016;

14 aprile 2016;

5 maggio 2016;
9 giugno 2016;
T luglio 2016.

6. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante "Modaliti tecniche di emissione della carta di identitir elettronica".

Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78

convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sul decreto

che definisce le caratteristiche tecniche, le modalitd di produzione, di emissione, di rilascio

della carta di identitd elettronica (CIE) come previsto dall'articolo 10, comma 3 del decreto

legge n. 78 del 2015, che ha abrogato le disposizioni che istituivano il Documento digitale
unificato (la CIE unificata alla tessera sanitaria).

L'emissione della CIE d riservata al Ministero dell'interno.
I Comuni, che gid emettono la CIE, awiano il processo di rilascio della CIE secondo le

regole tecniche e di sicurezza del decreto, nei tempi e con le modalitd stabilite dalla

Commissione interministeriale permanente della CIE, appositamente istituita presso il
Ministero dell'interno e composta, tra gli altri, da un rappresentante dei Comuni.

Nei restanti Comuni, il rilascio della CIE d awiato secondo il piano definito dal

Ministero dell' interno, sentita la predetta Commissione.

il Ministero delf interno assicura ai Comuni il supporto necessario mettendo a

disposizione l'infrastruttura informatica ubicata presso il proprio Centro Nazionale dei

Servizi Demografici.
L'ANCI ha chiesto di valutare la possibilitd che i cittadini possano anche ritirare

direttamente presso gli uffici comunali le carte d'identith elettroniche, come alternativa al

gid previsto recapito a mezzo posta press o l'indirizzo di residenza degli interessati.
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7. Designazione da parte dell'ANCI del dott. Matteo Ricci, Sindaco del Comune di
Pesaro, quale componente della Conferenza Stato-citti ed autonomie locali.

Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n.281.
La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha acquisito la designazione da parte

dell'ANCI, quale componente della Conferenza Stato-citte ed autonomie locali, del dott.

Matteo Ricci, Sindaco del Comune di Pesaro, in sostituzione del dott. Virgilio Merola,
Sindaco del Comune di Bologna.

La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali d composta, per quanto concerne gli Enti
locali, dai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI e da 14 Sindaci e da 6 Presidenti di Provincia,

designati rispettivamente dall' ANCI e dall'UPI.
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