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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No)8~ DEL-{ ~~ cQ9--2J;Yt-!
OGGETIO: Xvo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Anno 2011- Nomina di

n. 2 coordinatori e n. 7 rilevatori tra i dipendenti dell'amministrazione.
L'anno duemilaundici addì L" ~ T del mese di alle ore l 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 ./ »:
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO 1>( /
ASSESSORE AVINO PASQUALE ./ ,X
ASSESSORE LA MURA AMATO ,V /'

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE IX /'

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .y ./

"

Assume la Presidenza Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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 all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. 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
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I35 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 U[' responsabile del Servizio nella persona del Dr. ~RJ:'.t I-.\.ì I ~ O 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.267/2ooo.



Oggetto: Xvo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Anno 2011 - Nomina di n. 2
coordinatori e n. 7 rilevatori tra i dipendenti dell'amministrazione.

RELAZIONE ISTRUnORIA

IL RESPONSABILEDELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Riferimenti normativi:

art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 122;
Piano Generale di Censimento (P.G.c.) deliberato dal Presidente dell'lSTAT il 18 febbraio 2011;
deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2011 con cui è stato costituito l'Ufficio Comunale
di Censimento (UCC) del Comune di Pompei;
Circolare Istat n. 6 del 21 giugno 2011 relativa ai requisiti professionali modalità e tempi di
reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali.

L'attività relativa agli incarichi in oggetto prevede un impegno continuativo dal mese di ottobre a quello di

dicembre 2011, proroga bile per un periodo massimo di due mesi in relazione alle necessità censuarie, oltre

alla partecipazione obbligatoria all'attività di formazione prevista dall'lstat nel periodo 19 settembre - 7

ottobre. La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria e non da diritto ad alcun compenso

aggiuntivo.

Sulla base delle direttive impartite dall'lstat con la circolare n. 6 del 21.06.2011 il fabbisogno di coordinatori

e di rilevatori è stato individuato, rispettivamente, nella misura di n. 15 rilevatori e di n. 2 coordinatori; al

fine di consentire una maggiore efficienza delle operazioni di rilevazione si è ritenuto opportuno esperire

con la determinazione dirigenziale del III settore adottata in data 10.08.2011 prot. n. 143 la procedura di

selezione pubblica per titoli per l'individuazione di n. 8 rilevatori esterni.

Nella citata determinazione dirigenziale si stabiliva altresì che il reperimento di altri n. 7 rilevatori e di n. 2

coordinatori awenisse tra dipendenti interni dell'Ente sulla base dei requisiti previsti dalla citata circolare

Istat n. 6 del 21.06.2011; tale circolare dispone, infatti, che i Comuni affidano l'incarico di coordinatore e di

rilevatore prioritariamente a personale dipendente. I coordinatori comunali devono essere in possesso di

comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli

uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni; mentre l'incarico di rilevato re può essere affidato a

dipendenti comunali in possesso di diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una

comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso

uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni.

I compiti complessivamente attribuiti ai coordinatori, ai sensi del P.G.c. e della citata Circolare Istat n. 6 del

21.06.2011 sono:

• Partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze ed abilità attraverso i

diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall'lstat;

• Coadiuvare il Responsabile dell'UCC nella formazione dei rilevatori;

• Fornire supporto tecnico e metodo logico ai rilevatori;

• Coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti;



• Coordinare l'attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da compilare alle

convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi incui la spedizione diretta da parte

dell'lstat non abbia dato luogo a effettivo recapito alla famiglia destinataria, per assicurare il

recupero dei questionari compilati presso le famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le

persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nelle LAC e per

rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate;

• Assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione;

riferire al Responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi

emergenti;

• Coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di revisione dei

questionari compilati;

• Controllare, tramite SGR, le attività svolte dai rilevatori;

• Svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC ai fini del buon andamento della

rilevazione censuaria.

I compiti complessivamente attribuiti ai rilevatori, ai sensi del P.G.c. e della circolare ISTAT n. 6 del 21

giugno 2011 sono:

• Partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i

diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dell'lstat;

• Gestire quotidianamente, mediante l'uso del software SGR, il diario della o delle sezioni di

censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore;

• Effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie nei casi di
mancato recapito della spedizione diretta;

• Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità

definite dal coordinatore o dal responsabile deIl'UCC;

• Prowedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto
degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni circa le finalità e

la natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro l'assistenza alla compilazione del

questionario, se richiesta;

• Coadiuvare i coordinatori e il personale dell'UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta;

• Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel

territorio del Comune non comprese nelle LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel

domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;

• Prowedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza in essi contenuti;

• Segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di

risposta ai fini dell'awio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 6 settembre 1989

n. 322 e successive modificazioni;

• Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC o dal coordinatore.

Nello svolgimento dei compiti suddetti i coordinatori ed i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal "Manuale di

rilevazione" che sarà loro fornito dall'lstat al momento della formazione.

AI responsabile dell'UCC che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall'incarico i coordinatori ed i
rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.



La spesa necessaria per la corresponsione dei compensi ai coordinatori ed ai rilevatori trova finanziamento

nelle assegnazioni di fondi da parte deIl'ISTAT.

A seguito di una opportuna ricerca si propone di individuare tra i dipendenti comunali in possesso di

comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e di precedenti esperienze lavorative presso gli

uffici demografici, anagrafici, elettorali di questo Comune per l'incarico di coordinatore comunale i seguenti

nominativi:

n. ord. Nominativo Ufficio di appartenenza Settore di appartenenza
1 Galasso Clara Stato Civile Affari demografici e sociali
2 Basso Gilda Anagrafe Affari demografici e sociali

Tra i dipendenti comunali in possesso di diploma di scuola media inferiore, di una comprovata esperienza in

materia di rilevazioni statistiche e di precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici,

elettorali di questo Comune si propone di individuare per l'incarico di rilevatore comunale i seguenti

nominativi:

n. ord. Nominativo Ufficio di appartenenza Settore di appartenenza
1 Vitiello Gesualda Anagrafe Affari demografici e sociali
2 Naddeo Anna Lucia Anagrafe Affari demografici e sociali
3 Caiazzo Rita Anagrafe Affari demografici e sociali
4 Raimo Gennaro Stipendi Affari Finanziari
5 Coppola Carlo Tributi Affari Finanziari
6 De lulio Polito Polizia Stradale Sicurezza e Polizia Locale
7 Arpaia Pasquale Polizia Stradale Sicurezza e Polizia Locale

Il Responsabile

dell'Ufficio Comunale di Censimento UCC

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede

Visto

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

Visto

Lo Statuto Comunale;

Visto



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

PROPONEALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• Di nominare in qualità di coordinatori comunali ai fini del XVo Censimento generale della popolazione e

delle abitazioni Anno 2011 i seguenti nominativi:

n.ord. Nominativo Ufficio di appartenenza Settore di appartenenza
1 Galasso Clara Stato Civile Affari demografici e sociali
2 Basso Gilda Anagrafe Affari demografici e sociali

• Di nominare in qualità di rilevatori comunali ai fini del Xvo Censimento generale della popolazione e

delle abitazioni Anno 2011 i seguenti nominativi:

n.ord. Nominativo Ufficio di appartenenza Settore di appartenenza
1 Vitiello Gesualda Anagrafe Affari demografici e sociali
2 Naddeo Anna Lucia Anagrafe Affari demografici e sociali
3 Caiazzo Rita Anagrafe Affari demografici e sociali
4 Raimo Gennaro Stipendi Affari Finanziari
5 Coppola Carlo Tributi Affari Finanziari
6 De lulio Polito Polizia Stradale Sicurezza e Polizia Locale
7 Arpaia Pasquale Polizia Stradale Sicurezza e Polizia Locale

• di comunicare all'lSTAT l'avvenuta nomina dei suddetti dipendenti comunali.

Il Dirigente Il Sindaco

Aw laudio D'Alessio

i



Oggetto:: XVo Censimento generale della popolaifone e delle abitasioni Anno 20 Il -
Nomina di n. 2 coordinatori e n. 7 rilevatori tra i dipendenti dell'amministraifone.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma )0 - T.U.E.L. n. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 1110Settore

",,"si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ~_

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma )0 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ----------------
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né iminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D
IL C

VIZIO FINANZIARIO
TTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

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

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. l e 6 ~ del T.U.E.L. n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

6i3 si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IZIO FINANZIARIO
ORE

iscino)



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

Il'ano Dr. ssa M

Il Vice SINDACO

Prot. lì -=-'.4-
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale

Pornpei.Iì
15 SU. 2011

Pompei, lì _

, PER USO AMMINISTRATIVO.
nDirigente Responsabile del I Settore AA'.GG,

Dr.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art, 125 del D, 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;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei.Iì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi del l' art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio 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

Pompei.Iì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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 lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o 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. L.gvo n. 26712000);

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, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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

Assessore V.
Sindaco

MANOCCHIO
Vincenzo

Assessore
Nominativo

ALFANO Claudio

SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE
FIRMA Nominativo

AVINO Pasquale Assessore LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore i" " / ' TORTORA
-' 0<---J7~_ Giuseppe

==================================-- -------------------------------------------------~~,~
SPA .10 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 Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------- D Presidente del Collegio dei Revisori---------
---------------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, Iì _

P.R. Data e Firma
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

=====================================================--====================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ \I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


