Cara connazionale, caro connazionale,
lo sapevi che la comunità italiana che serviamo raggiunge le 130.000 unità?
Vorremmo fare di più per tutti voi, purtroppo il nostro personale è molto ridotto e
non possiamo assumere nuove unità.
Consulti qui sotto in dettaglio le statistiche dei servizi forniti nel 2021:
STATISTICHE SERVIZI ESTERNI CG GINEVRA
(1 gennaio - 31 dicembre 2021, esclusi eventi culturali, ufficio scuola, assistenza soc. e amministrazione)
Totale collettività registrata al 31 dicembre 2021: 129.727
Unità * effettive medie tolti i
congedi, degenze, quarantene,
inclusi digitatori: TOTALE 14
3
Passaporti

1 gennaio - 31 dicembre

5702

Carte di identità el. (CIE)

2

1826

codici fiscali

0,5

1228

ETD

v. passaporti

35

Dichiarazioni
accompagno minori 14
anni
decreti giudice t.
documenti viaggio
decreti consolari
secondo passaporto
atti stato civile
-nascite
-matrimoni, unioni civili
e decessi

v.passaporti

Anagrafe cons./AIRE:
-nuove iscrizioni
-cambi indirizzo,
trasferimenti
circoscrizione,
cancellazioni
-rimpatri

2

Trasmissione sentenze
di divorzio
atti notarili (senza
distinguere)

v. Stato Civile

92
v.passaporti

15

v.passaporti

2

2
1.265
1.852
Totale 3.117
4.666
6.892

544

0,5

Totale 12.102
320 (al 30/10)
770 atti di cui 492 atti notarili
repertoriati
compresi redazione atti giudice
tutelare;

Notifiche atti di giustizia
amministrativa a
cittadini italiani
residenti all’estero
visti

0,5

340

0,5

cittadinanze
- Matrimonio
Cittadinanze
jure sanguinis
- filiazione
Mail inviate (da
@esteri)
-stato civile
-aire
-certificati
-passaporti
-passaporti2
-viaggiaffari
-carte d’identità
-codici fiscali
- cittadinanza

0,5

Visti rilasciati n. 79 pratiche istruite e
relativi contatti
45 dossier conclusi fino al giuramento
compreso)
81 (dossier conclusi)

PEC inviate dalle
mailbox:
-anagrafe
-passaporti
-carte d’identità

v. sopra, in base ai rispettivi
settori

0,5

34 (concluse)
v. sopra, per i rispettivi settori
5.465
5.371
578
6935
528
576
6190
2400
2679
Totale: 30722

14.390
3120
3840
Totale : 21350
* NB : alle unità effettive medie indicate per ciascun reparto vanno aggiunte, per il 2021, due unità
destinate alla digitazione di dati, attive in diversi reparti, a seconda delle priorità.

