COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 28
Del 10/04/2019

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.
Costituzione ufficio comunale di censimento (UCC) e nomina Responsabile.

L’anno addì dieci del mese aprile alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata con
apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Atto G00028CO

1

Vista la circolare ISTAT n. 1a - prot. 0680983/19, con la quale si invitano i Comuni a provvedere alla
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento Permanente della Popolazione 2019;
Ritenuto di dover costituire l’Ufficio Comunale di Censimento, secondo quanto disposto dal Piano generale
di censimento e circolare ISTAT n° 1 /2018;
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 i cui compiti sono svolti, di norma, dal
responsabile dell’UCC, oltre le figure di operatori di back office e dei rilevatori;
Ritenuto individuare tra il personale interno sia la figura del coordinatore che quella di operatore di back
office;
Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto UCC trova finanziamento nelle
assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’ISTAT;
Visto l’Art. 48 del T.U.E.L., come da D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale

DELIBERA
DI COSTITUIRE l’ufficio comunale di censimento (UCC) in occasione del censimento permanente della
popolazione 2019, presso gli uffici del Servizio Demografico, chiamando a farne parte i seguenti dipendenti,
in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n° 1a del 02/04/2019 dell’ISTAT:
N

COGNOME E NOME

1
Zirottu Mara
2

Spanu Antonello

3

Puggioni Laisa Manuela F.

Categoria e profilo
professionale
C 1 – Istruttore di
Vigilanza – Addetta ai
Servizi Demografici
C 1 – Istruttore di
Vigilanza
B 3 – Collaboratore
Amministrativo

Mansioni da svolgere
Responsabile UCC Coordinatore
Collaboratore –
Operatore di Back
Office
Collaboratore –
Operatore di Back
Office

DI NOMINARE Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e Coordinatore la Sig.ra Zirottu Mara;
DI DEMANDARE alla Sig.ra Zirottu Mara 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;
Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
Atto G00028CO

Segretario Comunale
2

F.to Arch. Cabras Omar

Atto G00028CO

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

3

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Irene Sulas

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 10/04/2019 al 25/04/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 10/04/2019 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.

Atto G00028CO
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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