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OGGETTO:Censimento permanente della popolazione 2018 fostituzione Ufficio Comunale di 
Censimento e nomina Responsabile UCC. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Premesso che ai sensi dell'art.3 del D.L. n179 del 18-10-2012 convertito con modificazioni in 
Iegge 221 del17-12-2012 e del D.P.C.M. 12-05-2016 in materia di censimento della popolazione e 
Archivio nazionale del numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) sono stati fissati i tempi di 
realizzazione del medesimo Censimento permanente; 

Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale Ia gestione del Comune e stata affidata, ai sensi 
dell'art.143 del D.Lgs n.267/2000, ad una Commissione straordinaria che esercita le attribuzioni 
spettanti al Consiglio Comunale, alia Giunta Comunale e al Sindaco, nonche ogni altro potere ed 
incarico connesso aile medesime cariche; 

Vista Ia lettera ISTAT prot. 1045914 del 13 ottobre 2017 con Ia quale viene comunicato che il 
comune di Borgetto sara coinvolto nell'edizione annuale del Censimento permanente che si terra 
nel quarto trimestre del 2018. 

Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato daii'ISTAT in data 26-03-2018 che 
detta le linee di indirizzo e di organizzazione del Censimento permanente individuando, tra l'altro, 
gli organi di censimento, tra i quali gli Uffici Comunali di Censimento (UCC), cui sono affidate le 
operazioni di rilevazione sui campo; · 

Vista Ia comunicazione no1 prot. 0501391/18 del 16-03-2018 deii'ISTAT con Ia quale viene 
comunicato al comune che partecipera alia rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" e 
"Rilevazione da Lista"; 

Vista Ia circolare no1 del 06-04-2018 con Ia quale I'ISTAT ha emanate disposizioni in ordine alia 
costituzione deii'Ufficio Comunale di censimento(UCC) prevedendo che le funzioni e i compiti di 
UCC sono attribuite all'ufficio di Statistica del Comune e laddove non costituito lo stesso viene 
costituito presso i Servizi Demografici e si attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente 
a tempo indeterminate dotato di adeguata professionalita ed esperienza nel campo di funzioni 
statistiche o anagrafiche; 

Rilevato che nel comune non e state costituito I'Ufficio di statistica per cui occorre costituire 
I'Ufficio Comunale di Censimento presso i servizi demografici e nominare il relative 
responsabile deii'Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

Ritenuto che Ia Dott.ssa Clelia Leta Responsabile Servizi Demografici risulta in possesso della 
necessaria competenza professionale, acquisita a seguito di esperienze lavorative nell'ambito 
dell'area demografica, per assumere il compito di responsabile deii'UCC; 

Ritenuto necessaria procedere alia nomina di 1 coordinatore, di 1 operatore di back office e di 
4 rilevatori per coadiuvare il responsabile deii'UCC; 

Dare atto che Ia figura di coordinatore viene assunta dalla Dott.ssa Clelia Leta Responsabile 
deii'Ufficio Comunale di Censimento in quanta Ia circolare no 1 del 06-04-2018 stabilisce che nei 
Comuni in cui il nurnero dei rilevatori e inferiore a dieci i compiti e le funzioni di coordinatore sono 
assunti dal Responsabile deii'UCC; 



Vista Ia nota n• 7391 del 10-05-2018 con Ia quale il Responsabile dei Servizi Oemografici ｨｾ＠
comunicato i dipendenti che han no i requisiti per svolgere le funzioni di rilevatore e di back office e 
che hanno dato Ia loro disponibilita: 

- Signora Romano Maria Operatore di Back Office 
Signor Zuccaro Nicolo · Rilevatore 
Signora Randazzo Vincenza Rilevatrice 
Signora Marino Filippa Rilevatrice 
Signora Croco Amalia Rilevatrice; 

Visti: 

II vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
II vigente Statuto comunale 

DECRETA 

1. L'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e costituito da: 
- Ia Dott.ssa Clelia Leto Responsabile··ufficio Comunale di Censimento e Coordinatore; 
- Ia dipendente Signora Romano Maria Operatore di Back office 
- Ia dipendente Signora Randazzo Vincenza Rilevatrice; 
- Ia dipendente Signora Marino Filippa Rilevatrice; 
- Ia dipendente Signora Croco Amalia Rilevatrice; 
- il dipendente Signor Zuccaro Nicolo Rilevatore . 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato agli interessati nonche al Segretario Comunale; 
che venga affisso all'albo pretorio online deii'Ente per giorni 15 consecutivi. 

Borgetto ll, __________ _ 
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