COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 10 del 12/11/2020
Oggetto:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.

IL SINDACO
PREMESSO che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1, commi da 227
a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
VISTO che 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, 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;
VISTO il Piano Generale di Censimento su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza Unificata
nella seduta del 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto di ISTAT il 26 marzo 2018;
VISTO il Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che
consente di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale;
CONSIDERATO
- che con Circolare ISTAT n. 1 del 27/10/2020 Prot. n. 2084551/20 sono state comunicate le attività
propedeutiche per l’edizione 2021 del Censimento permanente disciplinando in particolare, al punto 1, la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) nonché la Nomina del Responsabile UCC. In
particolare viene stabilito che “Le funzioni e i compiti degli UCC sono attribuiti all'Ufficio di Statistica del
Comune, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di Responsabile
dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di Statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di Censimento, di norma, presso i propri Servizi demografici e
attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata
professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche”;
- che con la medesima Circolare ISTAT n. 1 del 27/10/2020 Prot. n. 2084551/20 sono state fornite le
indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di costituzione degli UCC precisando che deve essere data
nota, dello stesso atto, all’ISTAT entro il 15/11/2020;
CONSIDERATO che, a livello locale, ciascun Comune coinvolto dalla rilevazione è tenuto alla costituzione

dell’Ufficio Comunale di Censimento e ritenuto quindi di dover dar corso a tale adempimento;
RILEVATO che le funzioni e i compiti dell’Ufficio Comunale di Censimento sono attribuite all’Ufficio di
Statistica del Comune, ove costituito, e al responsabile dell’Ufficio di Statistica sono attribuite le funzioni di
responsabile dell’U.C.C.;
ACCERTATO CHE presso il Comune scrivente non è stato istituito l’Ufficio di Statistica ai sensi del D. Lgsvo
n°322/99 e pertanto tali funzioni dovranno essere svolte dall’Ufficio Comunale di Censimento;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 11/11/2020 con la quale si costituisce
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) nominando come Responsabile la Si.ra Piras Daniela;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
DECRETA
DI NOMINARE, per le ragioni in premessa formulate, la Sig.ra Piras Daniela, Istruttore Amministrativo
presso i Servizi Demografici, quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di
Girasole per il Censimento permanente della popolazione nelle edizioni anno 2020 e successive;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario diretto in capo
all'Amministrazione comunale;
DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
DI INVIARE copia del presente provvedimento al succitato Responsabile per presa visione ed accettazione.

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA

