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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  80  DEL  21.05.2018 

 
 
OGGETTO 
 

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

 

ESTRATTO 
 

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:  

 

 
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. 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ___________. 
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