
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 108  del  24/03/2011 

 

 

OGGETTO :  15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI – 9 OTTOBRE 2011 – COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE 
CENSIMENTO E NOMINA DEL RESPONSABILE. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 12,45 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  /       / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Proponente: Sindaco – Avv. Francesco Alfieri                             addì,  24/03/2011 
 
 
Oggetto:  15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni - 9 ottobre 
2011. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento e nomina del responsabile. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 50 del Decreto Legge 31 maggio  2010, n.78, convertito con 
modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122 avente ad oggetto l’indizione e il 
finanziamento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato con deliberazione n. 6 del 
18/2/2011 da parte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica; 
Vista la circolare dell’ Istituto Nazionale di Statistica n. 3 in data 03/03/2011prot. 
n°1896 avente ad oggetto “ 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, nomina dei loro 
responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari”; 
Vista la normativa vigente in materia ed in particolare: 
il D. Lgs. 06 settembre 1989, n. 322, recante “ Norme sul Sistema Statistico 
Nazionale e sulla Riorganizzazione dell’Istat, ai sensi dell’art. 24 della legge 
23/08/1988, n. 400”, ove all’art. 3, comma 3°, veniva prevista l’istituzione 
dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti Locali; 
Preso atto che gli Uffici di Statistica: 

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e 
l’archiviazione dei dati statistici che interessano l’Amministrazione di 
appartenenza, nell’ambito del Programma Statistico Nazionale; 

b) forniscono al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal 
Programma Statistico Nazionale relativi all’Amministrazione di 
appartenenza, anche in forma individuale, ma non nominativa ai fini 
della successiva elaborazione statistica; 

c) collaborano con le altre Amministrazioni per l’esecuzione delle 
rilevazioni previste dal Programma statistico Nazionale; 

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini 
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati 
amministrativi; 

Visto che l’art. 14 del D.lgs. 18/08/200 n. 267 attribuisce al Comune la gestione del 
Servizio Statistico, 
le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi 
adempimenti;      
Dato atto che con deliberazione di G. C. 369 in data 08/04/1993 è stato istituito 
l’Ufficio Comunale di Statistica ai sensi del Decreto Legislativo 08/09/1989 n. 322; 
Considerato che, a livello locale, ciascun Comune deve costituire l’Ufficio Comunale 
di Censimento ( UCC ) cui competono tutti gli adempimenti disposti dall’Istat e 
dall’Ufficio Regionale del Censimento; 
Rilevata la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per 
garantire il puntuale svolgimento delle prestazioni richieste in occasione del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che avrà come data di 
riferimento ottobre 2011, al quale, secondo quanto disposto dal Piano generale di 
censimento, spettano i seguenti compiti: 



  
- mettere in pratica le disposizioni emanate dall’ISTAT in materia di organizzazione 

dell’ufficio e di svolgimento della rilevazione; 
- selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali; 
- formare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori; 
- costituire uno o più centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di 

assistenza alla loro compilazione; 
- svolgere la rilevazione secondo le modalità e tempi disposti dall’ISTAT; 
- utilizzare il sistema di gestione di rilevazione predisposto dall’ISTAT; 
- monitorare l’andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità; 
- assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari; 
- nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti al 1°gennaio 

2008, svolgere il censimento degli edifici; 
- accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta; 
- provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli 

esiti; 
- trasmettere all’ISTAT il suddetto bilancio e all’uffici anagrafe le liste di individui 

iscritti in anagrafe ma irreperibili ecc.; 
- formare i pacchi di questionari compilati; 
- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti; 
Considerato che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di 
un responsabile e dotarlo di risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il 
regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni di cui sopra; 
Ritenuto pertanto costituire l’Ufficio comunale di Censimento chiamandovi a far 
parte le seguenti figure: 
1.  Il Responsabile dell’Area dei Servizi Demografici e  Statistici; 
2.  I dipendenti dell’Area dei Servizi Demografici e Statistici per le attività 
amministrative del censimento; 
Dato atto che, allo stato attuale, non sono previste somme da iscrivere a bilancio 
per provvedere agli adempimenti censuari in normativa, mentre si provvederà ad 
iscrivere in bilancio le poste necessarie per le spese che l’amministrazione comunale 
dovrà direttamente sostenere per l’effettuazione del 15° censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni, la cui quantificazione sarà possibile sulla scorta delle 
indicazioni che perverranno dall’Istat nei prossimi mesi; 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1)  di ritenere quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2)  di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (U. C.C.) per il 15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni in forma autonoma presso il proprio 
Ufficio di Statistica chiamandone a far parte i  dipendenti di cui al seguente 
prospetto: 

 

Numer
o 

Cognome e nome 
ufficio di appartenenza 

Categoria e profilo 
professionale 

 
Mansioni da svolgere 

1 
AMATUCCI MARIALUISA 
Responsabile Area dei Servizi 
Demografici e Statistici 

Categoria D 
Istruttore Direttivo 

 
Responsabile dell’UCC 

2 
PARTENOPEO FRANCESCA 
Servizi Demografici - 
Elettorale 

 
Categoria D 
Istruttore Direttivo 

Sostituto del responsabile 
dell’UCC e referente del 
15° Censimento Generale 
della popolazione ed 
abitazioni 



  

3 
LA PALOMENTA LUCIANA 
Servizi Demografici - Anagrafe  

Categoria C 
Istruttore 

Collaboratore 
 

4 
ROCCO NATALE 
Servizi Demografici - Anagrafe 

Categoria B 
Esecutore 

Collaboratore 

 
ai quali affidare l’esecuzione di tutte le operazioni censuarie e i compiti meglio 
dettagliati in narrativa; 
3) ● di designare la sig.ra Amatucci Marialuisa quale responsabile dell’Ufficio 

Comunale di Censimento, alla cui unità è già stato ascritto l’Ufficio di Statistica 
ed alla stessa faranno carico: a) organizzazione dell’ufficio; 

b) attuazione degli adempimenti disposti dall’ISTAT e dall’ufficio Provinciale di 
Censimento; c) gestione dei fondi assegnati;  

     ● nel caso di suo impedimento o temporanea assenza la responsabile dell’U. C.C. 
sarà sostituita dalla Dott.ssa Partenopeo Francesca; 

4) di prendere atto che, nel prosieguo dell’attività, l’Ufficio Comunale di 
Censimento possa essere integrato nominando altri dipendenti in servizio che 
dovranno assicurare, ciascuno per le proprie competenze, il corretto svolgimento 
delle varie operazioni censuarie; 

5)  di dare atto che allo stato attuale, per provvedere agli adempimenti censuari, 
non sono previste somme da iscrivere a bilancio;  

6)  di autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire prestazioni di 
lavoro straordinario nei limiti indicati dalle istruzioni dell’Istat e ministeriali, 
precisando che tutti gli oneri di spesa connessi agli adempimenti derivanti dalle 
operazioni censuarie troveranno idonea imputazione in apposita risorsa ed  

intervento che saranno individuati nel Bilancio di Previsione 2011 in fase di 
approvazione; 

7) di comunicare all’ISTAT  la costituzione del suddetto ufficio; 
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata 
votazione, a  voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
                                       
                                                                                     Firma del proponente 
                                                                       f.to        avv. Francesco Alfieri - 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U.  delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267,  per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

Agropoli,lì 24/03/2011           

                                                                            Il Responsabile del servizio  
                                                              f.to            Marialuisa Amatucci 

 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO GEN. 
              f.to ing. Mauro Inverso                                     f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 01/04/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M.BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
E’copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso 
amministrativo. 
Li ________________ 
 
 

Il Dirigente 
 Dott. Eraldo Romanelli 

 


