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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

 
Premesso che: 

 la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di 

Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art.1, commi da 227 a 

237, indice dall’anno 2018 i Censimenti Permanenti; 

 nel dettaglio, al precitato comma 227 viene indetto il 

censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, ai 

sensi dell’art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, 

convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012, e del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 

2016, in materia di Censimento della Popolazione e archivio 

nazionale dei numeri civici e delle strade urbane e nel rispetto 

del regolamento CE n. 763/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 luglio 2008, oltreché dei relativi regolamenti di 

attuazione;   

 il Censimento Permanente della popolazione è organizzato 

secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di 

Censimento (PGC), approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat 

in data 26 marzo 2018; 

 il Comune di Terni è ricompreso tra i Comuni 

“autorappresentativi” che saranno coinvolti nelle rilevazioni 

censuarie dal 2018 al 2021 partecipando sia alla “rilevazione 

annuale areale” che alla “rilevazione campionaria annuale da 

lista”, che per l’anno in corso si svolgeranno rispettivamente dal 

1° ottobre al 9 novembre e dall’8 ottobre al 20 dicembre; 

 l’Istat, con propria comunicazione n. 1 prot. 0501391/18, ha 

fornito indicazioni in ordine alla strategia generale del 

Censimento, alle principali caratteristiche delle rilevazioni, a 

modalità e tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli 

uffici comunali di censimento; successivamente, con la 

Circolare n. 1 prot. 0656145/18 del 6 aprile, ha impartito 

indicazioni riguardo alla costituzione e compiti degli Uffici 

Comunali di Censimento (UCC), ai quali è attribuita 

l’organizzazione a livello locale delle fasi di rilevazione 

censuaria; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Censimento 
Permanente della Popolazione 
2018. Costituzione dell’Ufficio 
di Censimento. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
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D.Lgs. n. 267/2000.  
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 come stabilito dal PGC e dalle circolari attuative, le funzioni e i compiti dell’UCC sono 

attribuiti all’Ufficio di Statistica del Comune, mentre al responsabile dell’ufficio sono attribuite 

le funzioni di responsabile dell’UCC; 

 i principali compiti spettanti agli UCC per lo svolgimento delle attività censuarie, così come 
previsto dal PGC sono: 

1. mettere in pratica le disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione 
dell’ufficio e di svolgimento delle rilevazioni; 

2. svolgere le rilevazioni secondo le modalità e i tempi disposti dal Piano Generale di 
Censimento e dalle circolari dell’ Istat; 

3. selezionare e nominare i rilevatori ed i coordinatori comunali; 

4. collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e con l’Ufficio Provinciale di 
Censimento ai fini dell’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della 
formazione agli operatori comunali, utilizzando i materiali predisposti dall’Istat; 

5. costituire uno o più centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di 
informazione ed assistenza ai rispondenti alla compilazione e di recupero delle mancate 
risposte; 

6. monitorare l’andamento delle rilevazioni ed intervenire nei casi di criticità; 

7. accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta da parte delle famiglie, 
dandone tempestiva comunicazione all’Istat; 

8. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità 
e i tempi stabiliti dall’Istat; 

9. fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es campi rom, 
aree inagibili, indirizzi speciali, ecc.); 

10. provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe, 
secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat; 

 il notevole accrescimento della funzione statistica comunale conseguente all’avvio dei 
Censimenti Permanenti, comporterà un forte aumento del carico di lavoro per l’Ufficio di 
Statistica, il quale dovrà fornire in tale ambito il massimo supporto all’Istat, così come già 
avvenuto con la partecipazione alla fase sperimentale del Censimento permanente della 
popolazione svoltasi nel 2015 e ai vari Comitati consultivi e gruppi di lavoro istituiti dall’Istat 
nella fase propedeutica; 

 in considerazione di ciò si dovrà necessariamente ricorrere ad un impegno lavorativo 
straordinario da parte del personale di tale Ufficio ed altresì, secondo necessità, al supporto 
della PO dell’unità nella quale è incardinato l’ufficio di statistica nella Microorganizzazione del 
personale; 

 per alcuni specifici compiti attribuiti all’UCC, si dovrà ricorrere necessariamente al supporto, 
come peraltro avvenuto per le passate tornate censuarie, di personale dell’Ufficio Anagrafe e 
dell’Ufficio Toponomastica; 

 al fine di supportare le famiglie nella compilazione del questionario on line, si renderà inoltre 
necessario allestire un Centro comunale di Raccolta,  che  potrebbe essere individuato,  alla 
luce dell’esperienza positiva ottenuta durante la fase sperimentale del censimento effettuata 
nell’anno 2016, in uno dei locali ubicati all’interno dell’URP di Via Roma; 

 come riportato nella circolare n.1 dell’Istat,  l’UCC  provvede agli oneri derivanti dallo 
svolgimento del Censimento permanente nei limiti del contributo Istat, eventualmente integrato 
da risorse proprie dell’Ente. I contributi, determinati secondi i criteri indicati nella circolare, 
sono distinti in una parte variabile pari a €. 69.865,00, da intendersi come soglia massima al cui 
raggiungimento concorreranno dei parametri che saranno specificati in successive 
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comunicazioni, e una parte fissa pari a €. 8.028,00, da utilizzare per gli aspetti organizzativi 
necessari per assicurare la riuscita delle fasi di rilevazione; 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 14.5.2018 dal Dirigente reggente  
della Direzione Attività Economiche – Innovazione, Dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 14.5.2018 dal Dirigente 
reggente  della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 visto l’art. 48,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di dar corso ai 
conseguenti adempimenti amministrativi; 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare all’Ufficio di Statistica la funzione di Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 

per l’esecuzione, secondo il calendario e con le modalità stabilite dall’Istat, di tutte le 

operazioni connesse allo svolgimento del Censimento Permanente della popolazione e delle 

abitazioni; 

2. di conseguenza di stabilire che l’Ufficio Comunale di Censimento è costituito da: Simona 

Coccetta, Marco Borzacchini, Alessandra Pedroni, Gianni Vitali e fino alla data di 

quiescienza Luciano Rallini, unitamente a Claudio Filena secondo necessità; 

3. di affidare  alla dott.ssa Simona Coccetta la qualifica di responsabile dell’UCC unitamente 

all’incarico di responsabile della rilevazione; 

4. di incaricare il dirigente della direzione Attività Economiche, Innovazione, dott. Andrea 

Zaccone, di predisporre tutti gli atti necessari ai fini dell’ottimale svolgimento del 

Censimento; 

5. di prevedere per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, 

l’attribuzione di compiti aggiuntivi alle unità di personale dell’Ufficio di Statistica e il 

ricorso,  all’occorrenza, al supporto di personale appartenente ad altri uffici, da individuare 

d’intesa da parte dei rispettivi dirigenti; 

6. di precisare che l’impegno economico complessivamente necessario dovrà essere 

comunque ricompreso entro la soglia massima della contribuzione fissa e variabile che 

verrà erogata al riguardo da parte dell’Istat, escluso pertanto il ricorso a risorse economiche 

proprie; 

7. di rinviare a successivi atti dirigenziali circa la quantificazione dell’impegno finanziario 

che si renderà necessario per l’organizzazione e lo svolgimento dei Censimenti ed in ordine 

alle modalità di reperimento dei rilevatori e dei coordinatori, da effettuare comunque previa 

procedura di evidenza pubblica; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 
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