C i t t à di L e c c e
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. __________ del ___________________________
OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione 2018. Costituzione dell’Ufficio di
Censimento.
L’anno duemiladiciotto addì ………………. del mese di maggio alle ore .…………., nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Presente

1) SALVEMINI Carlo
2) DELLI NOCI Alessandro

Sindaco
Vice Sindaco

3) AGNOLI Antonella

Assessore

4) CITRARO Saverio

“

5) MIGNONE Carlo

“

6) GUIDA Patrizia

“

7) SIGNORE Sergio

“

8) MIGLIETTA Rita

“

9) MIGLIETTA Silvia

“

10) FORESIO Paolo

Assente

“

TOTALE
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA
Assume la Presidenza il dott. Carlo SALVEMINI nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui
istruttoria è stata predisposta dall’Ufficio Statistica
Su relazione dell’Assessore: Sergio SIGNORE

ISTRUTTORA
premesso che:
 la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di Previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art.1, commi da 227 a
237, indice dall’anno 2018 i Censimenti Permanenti;
 nel dettaglio, al precitato comma 227 viene indetto il censimento Permanente della
popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 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, oltrechè dei relativi
regolamenti di attuazione;
 il Censimento Permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute
nel Piano Generale di Censimento (PGC), approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat in data
26 marzo 2018;
 il Comune di Lecce è ricompreso tra quelli “autorappresentativi”che saranno coinvolti nelle
rilevazioni censuarie dal 2018 al 2021 partecipando sia alla “rilevazione annuale areale” che
alla “rilevazione campionaria annuale da lista”, che per l’anno in corso si svolgeranno
rispettivamente dal 1° ottobre al 9 novembre e dall’8 ottobre al 20 dicembre;
 l’Istat, con propria comunicazione n. 1 prot. 0501391/18, ha fornito indicazioni in ordine alla
strategia generale del Censimento, alle principali caratteristiche delle rilevazioni, a modalità e
tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli uffici comunali di censimento;
successivamente, con la Circolare n. 1 prot. 0656145/18 del 6 aprile, ha impartito indicazioni
riguardo alla costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento (UCC), ai quali è
attribuita l’organizzazione a livello locale delle fasi di rilevazione censuaria;
 come stabilito dal PGC e dalle circolari attuative, le funzioni e i compiti dell’UCC sono
attribuiti all’Ufficio di Statistica del comune, mentre al responsabile dell’ufficio sono
attribuite le funzioni di responsabile dell’UCC;
 i principali compiti spettanti agli UCC per lo svolgimento delle attività censuarie, così come
previsto dal PGC sono:
1. mettere in pratica le disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione
dell’ufficio e di svolgimento delle rilevazioni;
2. svolgere le rilevazioni secondo le modalità e i tempi disposti dal Piano Generale di
Censimento e dalle circolari dell’ Istat;
3. selezionare e nominare i rilevatori ed i coordinatori comunali;
4. collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e con l’Ufficio Provinciale di
Censimento ai fini dell’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della
formazione agli operatori comunali, utilizzando i materiali predisposti dall’Istat;
5. costituire uno o più centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di
informazione ed assistenza ai rispondenti alla compilazione e di recupero delle mancate
risposte;
6. monitorare l’andamento delle rilevazioni ed intervenire nei casi di criticità;
7. accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta da parte delle famiglie,
dandone tempestiva comunicazione all’Istat;
8. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità
e i tempi stabiliti dall’Istat;
9. fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es campi rom,
aree inagibili, indirizzi speciali, ecc.);
10. 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;

CONSIDERATO che
- il notevole accrescimento della funzione statistica comunale conseguente all’avvio dei
Censimenti Permanenti, comporterà un forte aumento del carico di lavoro per l’Ufficio di
Statistica, il quale dovrà fornire in tale ambito il massimo supporto all’Istat;
- in considerazione di ciò si dovrà necessariamente ricorrere ad un impegno lavorativo
straordinario da parte del personale di tale Ufficio ed altresì, secondo necessità, supportarlo con
altro personale;
- al fine di supportare le famiglie nella compilazione del questionario on line, si renderà inoltre
necessario allestire un Centro comunale di Raccolta, che potrebbe essere individuato, nello
stesso stabile dell’ufficio comunale di statistica;
- come riportato nella circolare n.1 dell’Istat, l’UCC provvede agli oneri derivanti dallo
svolgimento del Censimento permanente nei limiti del contributo Istat, eventualmente integrato
da risorse proprie dell’Ente.
- I contributi, determinati secondi i criteri indicati nella circolare, sono distinti in una parte
variabile pari a €. 34.965,00 da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorreranno dei parametri che saranno specificati in successive comunicazioni, e una parte
fissa pari a €. 4.084,00, da utilizzare per gli aspetti organizzativi necessari per assicurare la
riuscita delle fasi di rilevazione;
- Con nota prot, 0656145/2018 del 06/04/2018l Istat dando l’avvio al censimento permanente
della Popolazione 2018 ha invitato i Comuni a costituire gli Uffici Comunali di Censimento
(UCC );
- Gli UCC dei Comuni autorappresentativi (AR) tra questi il Comune di Lecce, saranno
coinvolti nelle rilevazioni censuarie dal 2018 al 2021 (come da lettera Istat prot. 1045906 del
13 ottobre 2017);
- Le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all'Ufficio di Statistica del Comune, ove
costituito ai sensi del ai sensi del D.L. 322/89, ed al responsabile dell'Ufficio di statistica sono
attribuite le funzioni di responsabile dell'UCC;
VISTI :
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis
(trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli
addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11
(sanzioni amministrative), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il
riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in
materia di protezione dei dati personali” – art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi
statistici o scientifici);
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, e successive modifiche e
integrazioni, (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018, di approvazione del Programma
statistico nazionale 2017-2019 e del collegato elenco dei lavori (Sdi e Sda) per i quali la mancata
fornitura dei dati configura Violazione dell’obbligo di risposta sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11
del decretolegislativo 6 settembre 1989, n. 322 (S.O. n. 66 alla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2018 serie generale - n. 66);
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, – art. 1, comma 231, che proroga l’efficacia del
Programma statistico nazionale 2017-2019 e degli atti ad esso collegati fino all’entrata in vigore del
Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 (S.O. n. 62 alla Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2017 - serie generale - n. 302);

- Piano Generale del Censimento (PGC) approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26
marzo2018;
PROPONE di
- Di affidare all’Ufficio di Statistica, costituito ai sensi del ai sensi del D.L. 322/89, la funzione
di Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’esecuzione, secondo il calendario e con le
modalità stabilite dall’Istat, di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del Censimento
Permanente della popolazione e delle abitazioni ciclo 2018 -2021;
- di affidare al Funzionario Eugenia Catanese, quale responsabile dell’Ufficio di Statistica, la
qualifica di responsabile dell’UCC unitamente all’incarico di responsabile della rilevazione per
il ciclo 2018 – 2021;
- di prevedere per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, l’attribuzione
di compiti aggiuntivi all’ unità di personale dell’Ufficio di Statistica e il ricorso al supporto di
personale appartenente ad altri uffici, da individuare d’intesa da parte dei rispettivi dirigenti;
- di implementare l’Ufficio Comunale di Censimento, per il tempo necessario allo svolgimento
delle operazioni censuarie, con un’altra unità lavorativa individuata nella persona di Sandro
TONDI, previa autorizzazione del Dirigente di riferimento, di conseguenza di stabilire che
l’Ufficio Comunale di Censimento è costituito, per l’anno in corso, da:
 Eugenia Catanese Responsabile
 Sandro Tondi Amministrativo

Lecce 08/05/2018
Il Responsabile dell‘Ufficio Statistica
Eugenia Catanese

Vista la nota Istat 0501391/2018 del 16/03/2018;
Vista la nota Istat 0656145/2018 del 06/04/2018;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in ordine ai poteri della Giunta
Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista l’istruttoria dell’Ufficio;
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati;
DELIBERA
- Di dare atto che il Comune di Lecce essendo ricompreso tra quelli “autorappresentativi” sarà
coinvolto nelle rilevazioni censuarie dal 2018 al 2021 partecipando sia alla “rilevazione
annuale areale” che alla “rilevazione campionaria annuale da lista”, che per l’anno in corso si
svolgeranno rispettivamente dal 1° ottobre al 9 novembre e dall’8 ottobre al 20 dicembre;
- di affidare all’Ufficio di Statistica la funzione di Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per
l’esecuzione, secondo il calendario e con le modalità stabilite dall’Istat, di tutte le operazioni
connesse allo svolgimento del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni per
il ciclo 2018 - 2021;
- di affidare, per il ciclo 2018 – 2021, al Funzionario Eugenia Catanese, quale responsabile
dell’Ufficio di Statistica, la qualifica di responsabile dell’UCC unitamente all’incarico di
responsabile della rilevazione;
- di stabilire che l’Ufficio Comunale di Censimento è costituito, limitatamente al tempo
necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie e previa autorizzazione del Dirigente di
riferimento, per l’anno in corso, da:
 Eugenia Catanese Responsabile
 Sandro Tondi Amministrativo

- di incaricare il dirigente del Settore Servizi Demografici e Statistica, di predisporre tutti gli atti
necessari ai fini dell’ottimale svolgimento del Censimento;
- di rinviare a successivi atti dirigenziali circa la quantificazione dell’impegno finanziario che si
renderà necessario per l’organizzazione e lo svolgimento dei Censimenti ed in ordine alle
modalità di reperimento dei rilevatori e dei coordinatori.
- Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Dirigente del Servizio
f.to _Avv. Maria Teresa ROMOLI
Data
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere
Il Dirigente del Servizio
_________________________
Data ______________________________
Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to C. SALVEMINI

F.to V. SPECCHIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
--------------------La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune
dal ______________________ al _______________________
Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma

, Dlgs 267/2000

Lecce, ___________________________

Il Segretario Generale
F.to V. SPECCHIA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;
- è stata comunicata, con foglio n. ______, in data _________________ ai sigg. Capigruppo
Consiliari ex art. 125 Dlgs 267/2000.

Lecce, ___________________

Il Segretario Generale
F.to V. SPECCHIA

Per copia conforme all’originale, da utilizzare per uso amministrativo.
Lecce, ___________________

Il Segretario Generale
________________________

