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OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2019. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Premesso che:






con la 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, a
decorrere dall’anno 2018, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
il comma 227 lett. a) indice, in particolare, 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, 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 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;
il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC), su cui è stata espressa l’intesa in sede di
Conferenza Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in
data 26 marzo 2018.

Dato atto che la nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati dei
campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione e
che in questo contesto l’ISTAT ha inviato a questa Amministrazione:

1. la nota n. 1780158/18 del 10.12.2018 avente per oggetto “ Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni 2019” con la quale comunica che il Comune di Ulassai rientra fra quelli che
saranno coinvolti nell'edizione annuale del Censimento permanente che si svolgerà nel quarto
trimestre del 2019;
2. la nota n. 0680983/19 del 02.04.2019 avente per oggetto “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)”
Considerato che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) il cui atto costitutivo, che dovrà contenere
l’indicazione del provvedimento di nomina del Responsabile dell’UCC, andrà trasmesso all'Istat tra il 2 e
il 19 aprile 2019;
Rilevato che i principali compiti dell’UCC per lo svolgimento delle attività censuarie, come previsto dal
PGC sono:













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;
verificare 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

Ritenuto di dover dare corso a tale adempimento per l’esecuzione di tutti compiti connessi alle rilevazioni
statistiche oggetto della nota Istat del 02.04.2019;
Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) troverà finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’ISTAT;
Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Visti:
- il D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di costituire l’Ufficio Comunale di censimento (UCC) in forma autonoma presso i Servizi Demografici,
per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
2019, la cui rilevazione Areale e di Lista interesserà il nostro Ente dal 4° trimestre dell’anno 2019,
chiamando a farne parte i dipendenti di cui al seguente prospetto, tutti in possesso di adeguata
preparazione tecnica e professionale secondo le citate istruzioni emanate dall’ISTAT
N.

Cognome e Nome

Categoria e profilo professionale

Mansione da Svolgere
Responsabile UCC

1

Cannas Tiziana

C5 – Istruttore Amministrativo

Coordinatore
Operatore di Back Office
Collaboratore

2

Salis Assunta

C4 – Istruttore contabile

Operatore di Back Office

Di nominare Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento e Coordinatore la dipendente Cannas
Tiziana, Istruttore Amministrativo, in possesso dell’esperienza e professionalità necessarie, che dovrà
svolgere i compiti assegnati dall’Istituto Nazionale di Statistica fino all’esaurimento delle operazioni
censuarie, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alle varie fasi del
Censimento, e alla gestione dei fondi che saranno erogati dall’ISTAT attenendosi alle modalità di
utilizzo, controllo e rendicontazione, precisando che, a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte del
predetto Istituto si provvederà all’iscrizione e destinazione degli stessi sul bilancio comunale
Di demandare alla dipendente Cannas Tiziana in qualità di Responsabile dell’UCC l'adozione degli atti
necessari e conseguenti al presente atto, legati al reclutamento dei rilevatori e anche all'eventuale
modifica o nomina di ulteriori dipendenti, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli
adempimenti legati alle varie fasi censuarie;
Di autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro straordinario per le necessità indicate
dalle istruzioni dell’ISTAT, nei limiti di spesa che verranno definiti in relazione alle risorse messe a

disposizione dall’ISTAT.
Di dare atto che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento
troverà finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate da parte dell’ISTAT così
determinate con la richiamata nota n. 0680983/19 del 02.04.2019
-

€ 1029,00, quale contributo fisso per le rilevazioni Areale e di Lista che sarà corrisposto entro ottobre
2019;
€ 4063,00 quale contributo forfettario variabile per le rilevazioni Areale e di Lista, che sarà
corrisposto in due soluzioni entro marzo 2020 che in fase di consuntivo finale potrà subire delle
variazioni sulla base dei risultati della rilevazione;

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/04/2019
Ulassai, 16/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

