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Descrizione
I Servizi Demografici hanno il delicato compito di rilevare gli eventi più importanti della vita delle persone, eventi in
grado di incidere sul riconoscimento di diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente tutelati. Proprio in
considerazione della centralità delle funzioni assegnate, queste ultime rientrano tra quelle fondamentali svolte per
conto dello Stato, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 267/2000: “Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato
civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica”.Al Responsabile dei Servizi Demografici si chiede, pertanto, oltre ad
una preparazione e una professionalità specifica, ottenibile tramite appositi percorsi formativi abilitanti, di attuare gli
obiettivi e i programmi dell’Amministrazione, di dirigere l’ufficio o il servizio secondo criteri e modalità fissati da leggi,
statuto e regolamenti, gli si affida la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle risorse, compresa
l’organizzazione e la gestione delle risorse umane. Il volume intende proporsi come supporto al lavoro del
Responsabile dei Servizi Demografici nella complessa gestione e organizzazione delle risorse, anche umane, oltre che
come strumento per risolvere le numerose questioni pratiche e operative che quotidianamente gli si presentano,
avendo sempre come riferimento la normativa vigente e le più importanti pronunce giurisprudenziali.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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