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del I Prot. n..---,-,.,--- --,--~-----
del I Affissa ali' Albo Pretorio il" ~
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

POMPEIC I T T A' DI
.~--._-----._-_.,-~

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni Anno 2011 _
Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

L'anno duemilaundici addì 3--1 del mese di Lu....Q.;'W alle ore r~30, nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO x -ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA --- x
ASSESSORE AVINO PASQUALE cl -ASSESSORE ULlANO FERDINANDO j( -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >( "-ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ,,/ -ASSESSORE LA MURA AMATO .- )(

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000; .

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa alI'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto. che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascri tta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore III Responsabile del Servizio Demografico, nella persona del Dr. Sorrentino,
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Anno 2011 - Costituzione dell'Ufficio
Comunale di Censimento (UCC).

IL DIRIGENTE

Visto

Viste

L'art. 50 del decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30.07.2010 n. 122 recante
I

"misure urgenti in imateria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" avente ad oggetto

l'indizione ed il finanziamento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni;

I

I

Le circolari ISTAT n!. 1 del 20.12.2010 e n. 3 del 03.03.2011 con le quali si invitano i Comuni a provvedere

entro il 31.03.2011 alla costituzione degli uffici comunali di censimento (UCCL secondo quanto previsto

dalla deliberazione 'del Presidente dell'lstat n. 6/Pres. Del 18.02.2011. con la quale è stato adottato il "Piano,

Generale del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
I

IVista
I
I

La comunicazione prot. 21192/UPC del 29.03.2011 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di

Napoli - avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio comunale di censimento" con la quale si richiama

l'attenzione sugli adempimenti connessi alla costituzione degli Uffici comunali di censimento entro il

31.03.2011 presso l''ufficio di statistica di ogni Comune -ave presente - il cui titolare assumerà le funzioni di
!

responsabile deIl'UCC;
.. Il!

...Conslderato

• I

:;.> (M presso il Comure di Pompei non risulta costituito un ufficio di statistica ai sensi del D. Lgs. 322/89 e che
".,.' I

pertanto è necessario provvedere alla costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCCL a norma
,

della citata circolare ISTAT n. 3, presso i propri Servizi demografici e attribuendo le funzioni di suo,

responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel
I

campo di funzioni statistiche o anagrafiche;

I

I

!

Che i compiti principali spettanti agli uffici comunali di censimento (UCC) per lo svolgimento delle attività
I

censuarie, come specificato dalla deliberazione del Presidente dell'lstat n. 6/Pres. Del 18.02.2011 e dalla
i

circolare n. 3 Istat citate sopra, sono i seguenti:

I .

1. applicare le,disposizioni emanate dall'lstat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento
I

della rilevazione, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel PGCe nelle circolari dell'lstat;
I

2. selezionare le nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali (CoCL secondo criteri e
tempi stabiiiti dall'lstat mediante circolare da emanare entro maggio 2011;

I

3. formare, in collaborazione con l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) e l'Ufficio Provinciale di
I

Censimento (UPC) comoetenti per territorio, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali,
I •

utilizzando ilmateriali all'uopo predisposti dall'lstat;

Considerato



4. costituire uno o più Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di assistenza alla loro
I

compilazione:
I

5. svolgere ia rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal PGCe dalle circolari dell'lstat;
I

6. utilizzare il iSistema di Gestione della Ri!evazione (SGR) predisposto dall'lstat per tutte le funzioni
• I

previste; I

7. monltorare.l'andarnento della rllevazione e intervenire nei casi di criticità;

8. assistere le Ifamiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari;
I

9. svolgere il i censimento degli edifici nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000
!

abitanti al 1 gennaio 2008 non capoluoghi di Provincia, nonché completarlo nei restanti Comuni;
I

10. accertare eventuali casi di violazione de II'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze,
I

dandone tempestiva comunicazione all'lstat;
!

11. effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze;
!

12. provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli esiti;
I

13. trasmettere all'lstat il suddetto bilancio e all'Ufficio comunale di anagrafe le liste di individui iscritti
!

in anagrafel ma irreperibili al Censimento e di individui censiti ma non iscritti in anagrafe;

14. formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite dall'lstat con successiva
circolare; I

redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi
stabiliti dalhstat proprie circolari.

Considerato

I

Che la spesa necessaria per gli adempimenti dell'Ufficio

finanziamento nellé assegnazioni di fondi da parte dell'ISTAT;
I
I

Comunale di Censimento (UCC) trova

Individuato

Visto

I
I

Che la struttura più idonea e più consona ai compiti da svolgere per l'esecuzione di detti censimenti è
I

quella dell'ufficio anagrafe, al cui responsabile del servizio Anagrafe e Stato Civile, signora Carmela Mosca,
I

in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale è attribuita la responsabilità della conduzione
!

dell'ufficio comunale di censimento (UCC) e la responsabilità del trattamento dei dati personali per le fasi di
I

competenza di detto ufficio;

I

I

Opportuno che oltre al responsabile dell'ufficio anagrafe venga assegnato a tale ufficio comunale di
I

censimento (UCC) anche un numero adeguato di personale da individuare nelle persone del dipendente
I

addetto all'ufficio anagrafe, Wania Pecorara, del dipendente addetto all'ufficio Stato Civile, signora Maria
!

Rosaria Scagliarlni, del dipendente addetto ali'ufficio contratti, signor Felice D'Angelo, con adeguata
I

esperienza e preparazione, oitre ed eventualmente ad un congruo numero di coordinatori e rilevatori da

nominare secondo :criteri e tempi stabiliti dall'lSTAT mediante propria circolare da emanare entro il mese di
maggio 2011; I

i

I

I

Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto

Visto



Lo Statuto Comunale;

Visto I

I

Il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
I

I PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

I

• di affidare la responsabilità dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCe) alla signora Carmela Mosca,

responsabile delrufficio anagrafe in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale;

• di costituire l'Ufficio Comunale di Censimento (UCe) come segue:
I

I n. ord. i ! Nominativo ! Ufficio di appartenenza I Settore di appartenenzaI

1 Mosca Carmela I Anagrafe e Stato Civile I Affari demografici e sociali
I2 Pecorara Wania I Anagrafe i Affari demografici e sociali

3 i Scagliarini Maria Rosaria I Stato civile I Affari demografici e sociali
4 I D'Angelo Felice I Contratti I Affari Generali I

• di comunicare ail'lSTAT l'avvenuta costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCe).
I

Il Dirigente

Dott. Raimondo 5

Il



at.3

~~-~~
I J..Y',.,t
I

Prot. 211921 DPC

I

fax urgentissimo

J,l- Q) i- 1D .A, "

Oggetto: XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Costituzione dell'Ufficio
comunale di censimento.

I

Di seguito a precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, si richiama l'attenzione sugli
adempimenti connessi alla costituzione degli Uffici comunali di censimento cui sono affidati
molteplici attività e compiti previsti nel Piano Generale di Censimento e compiutamente illustrati

·'~'iieUa circolare h.3 de13.3.2011 dell'ISTAT, già inviata alle 5S.LI..
Com'è noto, il predetto Piano prescrive, tra l'altro, i tempi e le modalità di costituzione degli

DCC e nomina dei relativi responsabili, dandone comunicazione entro cinque giorni all'TSTAT
attraverso l'applicazione web Starlac. L'Ufficio comunale di censimento deve essere costituito _
entro il 31.3.2011 - presso l'ufficio di statistica di ogni Comune - ave presente - il cui titolare
assumerà le funzioni di responsabile dell'UCC.

Il citato Piano prevede altresì che nel caso in cui presso il Comune non sia presente
l'ufficio di statistica, l'DCC sarà istituito presso i servizi demografici e le connesse funzioni di
responsabile saranno assegnate ad una unità di personale a tempo indeterminato con adeguata
professionalità ed esperienza nella materia statistica ed anagrafica.

In relazione a quanto sopra, attesa l'imminente scadenza del termine in Questione, si
prega di voleri provvedere ai suddetti adempimenti, essenziali al tine di assicurare il regolare
prosieguo delle operazioni censuarie.

Nel caso di avvenuto smarrimento della password allegata alla predetta circolare rSTAT
del 3.3.2011, dovrà essere indirizzata formale richiesta, a mezzo fax (0814930185), al dirigente
dell'Ufficio regionale di censimento, indicando il nome, la funzione e il numero di telefono della
persona cui dovrà essete assegnata la nuova password.

30-MAR-2011 19:24 PREFETTURA NAPOLI

(\t..V~~~ e~..r~
ot-, _~(.;> ]ì/l.L{..Lt~· '-V .l.

0817943437 447 P.01/01

CITTA' DI POMPEI
Prato 11156 del 31-03-2011~RRrvo

Napoli, 29 marzo 20 Il

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e
Commissioni Straordinarie

Ai Sigg. Segretari Comunali dei
Comuni di Napoli e provincia

Ai Responsabili dell'Ufficio Statistica
e dei Servizi demografici dei Comuni
di Napoli e provincia

LORO SEDI

p. n
11Responsabile dell'Uffie

( D.ss

TOTALE p.m



Oggetto:

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 111°Settore

}i..si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

esponsabile del S
IL CAPO S RE

r. Raimond

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

a si esprime pare~e FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
i

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa . inuzione di entrata

IL RESPONSABILE D
IL C

S VIZIO FINANZIARIO
ETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Cap. PEG n° Art. _Codice

~petenza/anno -,-- _

Rif. Ex cap. nO_-----,--- _

Prenotazione Impegn~ di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € ._-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- CO. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per E. _

OGGETTO:

D si attesta che esi~te la copertura finanziaria

L:?J' atto estraneo alla copertura finanziaria

3.i. 3J-~Lì --------- IL RESPONSABILE
ILCA
(Dr. E

S RVIZIO FINANZIARIO
TORE

o Piscino)

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

rLsrNDAca IL SEGRET ARra GENERALE
.. _- -------- ...._----- .._--~--~~---._,.~_._----_._----- .. _._----." .... _- --------------- . ----_ •.._-----_._------_._ ... ._---_ ..._ •.......



FtOAVV'~. s»:
Prot lì , ' ,,' '
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazion~al\'A'i~()'iretorio per quindici giorni consecutivi via affissione da parte del messo

Comunale _ 4 APR, 2011 IL MESSO COMUNALE ' ~f1l'~~i;i-?;;-ft~ifa'i~~-
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PE;R lISq~~INISTRATIVO.

I U'mri~n,1eResponsabile del I Settore AAGG.
Pompei, lì --,-______ ' " Dr.ssa Lucia Di Luca

a Tedesco

,=====~=~=b,_=_=_==,_=_"' ,__ ,__

i ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n, in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art,

Lgvo n, 267/2000, '
D comunicata con lettera n, in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, 135 del D,Lgvo n, 267/2000;

I Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG,
Fto Fto Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D,

Pompei, li ============, ~-- - ------ ---_._- . ----

A TTEST A TO DI ESEGlIIT A PlJBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dellart l 24- comma I° D, Lgvo n, 267/2000 all' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n, Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni,

: IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

!'0I11P~i..?,~============
ATTESTATO DI ESECLITIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D, L.gvo n, 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art, 127- comma l ", art, 134 comma 3° e art, I35 - comma 2° _ del D,
Lgvo n, 267/2000); i

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza
dei suoi componenti (art, 134 - comma 4° - del D, L.gvo n, 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
F,to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==============================================================

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
Uliano
Ferdinando

FIRMA

;''''''"''~~

A "'''0<0 C ~
Assessore

Nominativo
Manocchio Vincenzo Assessore

Alfano Claudio Esposito Andreina

Tortora Giuseppe

Assessore
Avino Pasquale Assessore

La Mura Amato Assessore

================================================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G,c.:

, P,R, Data e Firma P,R, Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D
D

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisorii
Capigruppo Consiliari'
Direttore Generale D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=========================================================

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEClJZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

i P,R, Data e Firma p,R, Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AADD, e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p,c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff Prod, Tur. Cult.li Lcg.Ii

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì, = _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==============================================================

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRA rivo.
Pompei, lì \I Dirigente Responsabile l Settore AAGG,

Dr.ssa Lucia Di Luca
==============================================================
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