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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del Reg.

OGGETTO:

del 18/04/2019

Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2019 – Costituzione Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) e nomina Responsabile

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di APRILE alle ore 14:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori
Antonio ROSATO

Presenti

Assenti

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art.
1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

- che il censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel piano generale di censimento ed è coordinato dall’Istat;
- che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la
costituzione degli uffici Comunali di Censimento(UCC);
VISTA la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 0680983/19 del 2.4.2019 assunta al
protocollo di questo Ente al n. 3854 del 3.4.2019 , avente ad oggetto: Circolare n. 1a – Censimento

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019: Rilevazione Areale (IST-02493) e
rilevazione da Lista (IST-02494) – Nomina Responsabile Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
VISTE le disposizioni contenute nel Piano Generale del Censimento;
CONSIDERATO che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale
attraverso la costituzione degli Uffici Comunali e che l’atto costitutivo dovrà essere trasmesso
all’Istat entro il 19 aprile 2019;

RILEVATA la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), secondo quanto
disposto da Piano Generale di Censimento e Circolare ISTAT n. 1b sopra citata;
CONSIDERATO che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di un
responsabile e dotarlo di risorse professionali, logistiche e strumentali idonee ad assicurare il
regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni;

RILEVATO che tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla
responsabilità degli UCC assume particolare rilevanza la figura del coordinatore, quella degli
operatori di back office, nonché quella dei rilevatori;

RITENUTO di individuare tra il personale interno le figure del Responsabile, del

Coordinatore e degli operatori di back office, e di provvedere secondo le modalità previste dalla
normativa vigente all'individuazione del numero stimato di rilevatori;
ACCERTATO che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale
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di Censimento (UCC) trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate
dall’ISTAT;

VISTO l’art. 48 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI COSTITUIRE l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) con il personale attualmente
assegnato ai servizi demografici, e altre n. 2 unità impiegate presso gli Uffici Segreteria e Risorse
Umane, come da tabella sottostante;
Cognome e Nome
MELE Maria Loredana
RUSSO Adalgisa
PERSANO Maria Lorella
RUGGIERO Anna
VITALE Maria Lucia

Qualifica

Funzione

Capo Settore AA.GG.- Risorse

Responsabile

Umane – Servizi Demografici
Istruttore amministrativo

Coordinatore

Ufficio Servizi demografici
Istruttore amministrativo
Ufficio Risorse Umane
Istruttore amministrativo

Ufficio Segreteria e Contratti
Istruttore amministrativo
Ufficio Servizi demografici

Operatore di back office
Operatore di back office
Operatore di back office

2) DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti, di competenza del Responsabile
sopradetto, all'individuazione dei rilevatori nel numero stimato indicato nella circolare ISTAT
sopracitata;

3) DI DARE ATTO altresì che al personale dell'Ufficio Comunale di Censimento, anche per le
prestazioni lavorative effettuate fuori dal normale orario di lavoro, sarà liquidato il compenso
forfetario che sarà erogato dall'ISTAT, tenuto conto delle effettive prestazioni di ciascun
componente dell'Ufficio;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai sopranotati dipendenti;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 412 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 18/04/2019

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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