LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Visto l’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
Vista la circolare dell’Istituto Nazionale di statistica n. 1, in data 20 dicembre 2010, avente
per oggetto: “15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Acquisizione
delle Liste Anagrafiche Comunali”;
Considerato che, a livello locale, ciascun Comune deve costituire l’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC).
Ritenuto di dover dare corso all’adempimento;
Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di
Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi Dotazione organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”, e successive modificazioni;
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato
dall’art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:
“

“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle
presenze”.
Acquisiti i pareri favorevoli:
- del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti unanimi resi in forma palese,
D E L I B E R A
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente
dispositivo.
2. Di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento per il 15 Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni in forma autonoma presso il proprio ufficio di statistica,

chiamando a farne parte i dipendenti di cui al seguente prospetto:

N.D.

Cognome e nome
Ufficio di appartenenza

Categoria e profilo professionale

Compiti assegnati

1

CIARDULLO Fulvia

C – Istruttore Amministrativo

Responsabile dell’ufficio

2

CIARDULLO Paolo

C - Istruttore Amministrativo

Componente

3

CIROLIA Gaetano

C – Istruttore Amministrativo

Componente

4

PALUMBO Giuseppe

C – Istruttore Tecnico

Componente

5

BELTRANO Renato

C – Istruttore Tecnico

Componente

6

CIARDULLO Antonio

C- Istruttore Amministrativo

Componente

7

SCARCELLO Franco

C – Istruttore Contabile

Componente

8

CAPUTO Giuseppe

C – Istruttore Contabile

Componente

9

FIORINO Michele

B – Esecutore

Componente

10

NACCARATO Teresa

B – Esecutore

Componentew

tutti in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale,
3. Al responsabile del costituito ufficio fanno carico:
a) l’organizzazione dell’ufficio;
b) l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT e dall’Ufficio Provinciale di
Censimento;
c) la gestione dei fondi assegnati.
4. Di designare la sig.ra Fulvia Ciardullo componente dell’ufficio di censimento “Referente
tecnico comunale” (RTC).
5. Di autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro straordinario nei limiti
indicati dalle istruzioni dell’ISTAT e ministeriali;
6. Per motivi d’urgenza, per gli adempimenti in corso, e con voti unanimi resi in forma
palese con successiva e separata votazione, rende immediatamente eseguibile la
presente deliberazione.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

