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COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  80  DEL  21/05/2018 
 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione dell’ufficio 
comunale di censimento (UCC). 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di MAGGIO alle ore 19,30 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assente: Raneri Rosy e Smeralda Paolo. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************************* 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 

55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Dichiara, altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

   F.to  Grioli Francesco Cateno                                                       F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA DI DELIBERRAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione dell’ufficio 

comunale di censimento (UCC).  

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 a partire dall'anno 2018, all’art. 1, commi da 

227 a 237, ha indetto i Censimenti permanenti; 

- Al comma 227, lett. a) viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei 

numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e 

nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 

2008, e dei relativi regolamenti di attuazione; 

- La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è 

prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

Richiamata la Comunicazione ISTAT - Direzione Raccolta Dati – del 19/03/2018, nella quale si 

precisa che il Comune di Alì partecipa alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” 

(codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione di lista” (codice Psn 

IST-02494), che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2018; 

 

Preso atto della Circolare ISTAT n. 1 del 6 aprile 2018 con la quale l’Istat fornisce le prime 

indicazioni sulla costituzione e i compiti degli Uffici Comunali di Censimento e sulle modalità di 

selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, ed in 

particolare: 
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il punto 2.1. che testualmente recita: 

“COMPITI DEGLI U.C.C. 

- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di 

svolgimento delle rilevazioni; 

- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e 

dalle circolari dell'Istat; 

- selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office;  

- collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento 

all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della formazione degli operatori 

comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat; 

- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di 

informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte (per la 

sola rilevazione da Lista); 

- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; 

- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone 

tempestiva comunicazione all'Istat; 

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i 

tempi stabiliti dall'Istat; 

- fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es campi rom, aree 

inagibili, indirizzi speciali, ecc); 

- provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe 

secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat”; 

e il punto 2.2., che testualmente recita: 

“Gli Uffici Comunali di Censimento possono essere costituiti anche in forma associata mediante 

appositi protocolli e convenzioni previsti dalla legge. 

Agli UCC in forma associata si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di 

costituzione degli Uffici di statistica in forma associata, di cui all’art. 3 comma 3 del D.lgs. 322/89 

e alla direttiva Comstat n. 7, in ordine alla organizzazione e al funzionamento degli stessi. 

All’UCC costituito in forma associata viene preposto un responsabile scelto tra il personale 

dipendente a tempo indeterminato di uno dei Comuni associati, dotato di adeguata professionalità 

ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche. 

Nei Comuni che hanno già costituito l’Ufficio di statistica in forma associata, ai sensi D.lgs. 

322/89, art. 3, comma 3, e secondo le modalità previste dalla citata direttiva del Comstat n. 7 del 

18 dicembre 1992 e dalla circolare dell’Istat del 27 aprile 1999, n. 3/Sistan, le funzioni e i compiti 
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di UCC sono attribuiti a tale Ufficio e al suo responsabile sono attribuite le funzioni di 

responsabile dell’UCC.” 

 

Dato atto che da ottobre a dicembre 2018 e per altri tre anni si svolgerà il Censimento permanente 

della popolazione; 

 

Considerato che è opportuno costituire l’UCC presso il proprio Servizio Demografico a cui 

vengono attribuite le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di 

adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche; 

 

Ritenuto pertanto, di dover dar corso all’adempimento per l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

connessi alle indagini statistiche in oggetto; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Statuto del Comune; 

Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto l'art. 1, commi 227 - 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

1) DI AFFIDARE la responsabilità dell'ufficio di censimento comunale al Responsabile dell’Area 

Amministrativa, individuato nel Segretario Comunale pro tempore, attualmente Dott.ssa Giovanna 

Crisafulli, che, ai sensi del vigente regolamento in materia di uffici e servizi approvato con delibera 

di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 ed, in particolare, dell’art. 43, applicabile alla fattispecie, 

è in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale, con responsabilità del trattamento 

dei dati personali per le fasi di competenza, ai sensi della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali. 

2) DI COSTITUIRE l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) in occasione del Censimento 

permanente della popolazione 2018, in forma autonoma, presso il Servizio Demografico, 

chiamando a farne parte i seguenti dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n. 

1/2018 dell'Istat: 

N. Cognome e nome Categoria e profilo professionale Mansione da svolgere 

1 Smeralda Francesca C5 Coordinatore 

2 Smeralda Catena C1 Operatore di back office 

3 Cozzo Natala C1 Collaboratore 
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3) DI RISERVARSI di integrare, con successivo provvedimento la composizione dell’U.C.C. con 

ulteriore personale che risultasse necessario. 

4) DI TRASMETTERE il presente atto, una volta pubblicato, all’ISTAT, secondo le modalità 

stabilite dall’Istat nella Circolare n. 1 del 6 aprile 2018. 

5) DI COMUNICARE alla segreteria la presente delibera affinché provveda all’a conservazione 

ed archiviazione della stessa. 

6) DI DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 

7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì.  

 

                                                                                                                          IL PROPONENTE 

                                                                                                                               IL SINDACO 

              F.to  Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione dell’ufficio 

comunale di censimento (UCC).  

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 21/05/2018 

                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                        Il Segretario Comunale 

                                                     F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli                              

           

______________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 21/05/2018 

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                         F.to     Satta Natale  

 

________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  21 maggio 2018 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□    Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 21 maggio 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                        F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 


