
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 110 del Reg. OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - 
COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).

Data 13/11/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 13/11/2020

Il responsabile del Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 13 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 12:30 in Cursi, 

convocata previ avvisi, si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

      Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

      Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

- che con lettera ISTAT del 13/10/2017 Prot. n. 1045909 è stato comunicato che il Comune di CURSI 
rientra fra quelli coinvolti nell’edizione annuale del Censimento permanente 2018-2021;

- 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;

RILEVATO  che  presso  il  Comune  di  CURSI  non  è  costituito  l’Ufficio  Statistica  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n.322/1989;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  costituire  l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC),  presso  i 
Servizi  Demografici,  al  quale  secondo  quanto  disposto  dal  PIANO  GENERALE DEL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, spettano, come stabilito al punto 3, i 
seguenti compiti :

- 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  presente  Piano  e  dalle  circolari 
dell'Istat;

- selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori, secondo criteri e tempi stabiliti da 
circolari dell'Istat;

- 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,  con  compiti  di  informazione,  assistenza  ai 
rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte;

- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;

- accertare  eventuali  casi  di  violazione  dell'obbligo  di  risposta  da  parte  di  famiglie  e  convivenze, 
dandone tempestiva comunicazione all'Istat;
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- provvedere su richiesta dell’Istat alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in 
anagrafe secondo le modalità che saranno definite da circolari  20 tecniche predisposte  dall’Istat, 
assicurando, attraverso l’adozione di misure tecniche e organizzative e la vigilanza sul loro rispetto, 
che le informazioni acquisite per tale finalità siano utilizzate esclusivamente per fini statistici;

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dall'Istat;

DATO ATTO CHE che il dipendente  Frisullo Giorgio, in servizio a tempo indeterminato presso i Servizi 
Demografici del Comune di CURSI, alla quale, con decreto del Sindaco n. 6263 del 22.12.2014, è stato  
delegato  come Ufficiale  d’Anagrafe,  è  dotato/a  di  adeguata  professionalità  ed  esperienza  nel  campo  di 
funzioni statistiche o anagrafiche;

ACCERTATO  che  la  spesa  necessaria  per  tutti  gli  adempimenti  del  predetto  Ufficio  Comunale  di 
Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’ISTAT;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge 8 agosto 1990 n. 241;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI COSTITUIRE l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), per l’espletamento delle operazioni connesse 
al  Censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni  2021,  presso  i  Servizi  Demografici 
chiamando a farne parte i seguenti dipendenti :

- 1- Musarò Luca

- 2– Chilla Maria Rosalba

2. DI NOMINARE Responsabile dell’UCC il dipendente Frisullo Giorgio.

3.  DI  DARE  MANDATO  al  responsabile  del  costituito  ufficio  di  trasmettere  all’ISTAT,  attraverso 
l’applicativo predisposto, il presente atto di costituzione UCC.

4. DI DARE MANDATO, altresì, al competente Responsabile del Settore AA.GG.:

- ad autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti indicati dalle 
istruzioni dell’ISTAT e Ministeriali;

- ad attuare l’adozione di successivi atti per l’individuazione di ulteriori collaboratori per l’UCC e per la  
designazione dei coordinatori e rilevatori.

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 a seguito di apposita separata votazione con voti unanimi e favorevoli.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 13/11/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Dott. Paolo PALLARA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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