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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni. Costituzione dell’ufficio comunale di censimento. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’art. 50 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n.  122/2010 ha 

indetto e finanziato il Censimento in oggetto e stabilito che l’Istat detti le linee di indirizzo e 
di organizzazione del Censimento attraverso il Piano Generale di Censimento (di seguito 
PGC), rinviando per la disciplina degli aspetti di dettaglio ad apposite circolari; 

- in attuazione dell’art. 50 citato è stato adottato il PGC, previa acquisizione delle previste 
intese con i soggetti istituzionali, con delibera del Presidente dell’Istat  (Deliberazione n. 
6/Pres. del 18.02.11); 

- l’ISTAT con circolare n. 3, in data 3 marzo 2011, avente per oggetto: “15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, 
nomina dei loro responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari”, in esecuzione 
delle disposizioni citate, fornisce indicazioni in ordine a compiti, modalità e tempi di 
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento; 

 
Constatato che questo Comune non ha costituito l’Ufficio di statistica ai sensi dell’art. 3 del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che, pertanto, occorre costituire l’Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC)  presso i propri Servizi demografici attribuendo  le funzioni di suo responsabile 
a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo 
di funzioni statistiche e/o anagrafiche; 
 

Ritenuto di dover dare corso all’adempimento, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa 
organizzazione in modo di essere in grado di far fronte, con la dovuta puntualità, alle complesse 
esigenze delle operazioni censuarie; 
 
Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento 
trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

- 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; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 
organica e norme di accesso; 

-  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, 

e successive modificazioni; 
 
Visto il  parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del segretario 
comunale;  
 
All’unanimità dei voti, favorevoli, espressi in forma palese 
 

D  E  L  I  B  E  R  A   
 



1) Di costituire  l’Ufficio Comunale di Censimento per il 15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni in forma autonoma presso i servizi demografici  
chiamando a farne parte i dipendenti, tutti in possesso di adeguata preparazione 
tecnica e professionale,  di cui al seguente prospetto: 

 

N.D. Cognome e Nome - Ufficio Categoria-  Profilo prof. Compiti assegnati 

1 Rogantini Cleto 

Ufficio demografico 

“D”  Istruttore direttivo 
amministrativo 

Responsabile 
dell’ufficio 

2 Cipriani Aldo 

Ufficio tecnico 

“D” Istruttore direttivo 
tecnico 

Supporto per la parte 
urbanistica. 

 
2) Di prendere atto che  i principali compiti spettanti agli UCC per lo svolgimento 
delle attività censuarie, come previsto dal Piano Generale del Censimento (PGC), 
sono i seguenti: 
� applicare le disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione 

dell’Ufficio e di svolgimento della rilevazione, nell’osservanza delle 
disposizioni contenute nel PGC e nelle circolari dell’Istat;  

� selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali 
(CoC),  secondo criteri e tempi stabiliti dall’Istat mediante circolare da 
emanare entro maggio 2011;  

� formare, in collaborazione con l’Ufficio Regionale di Censimento (URC) e 
l’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) competenti per territorio, i 
rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali, utilizzando i materiali 
all’uopo predisposti dall’Istat;  

� costituire uno o più Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di 
assistenza alla loro compilazione;  

� svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal PGC e dalle 
circolari dell’Istat;  

� utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) predisposto dall’Istat 
per tutte le funzioni previste;  

� monitorare l’andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità;  
� assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari;  
� svolgere il censimento degli edifici;  
� accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta da parte di 

famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all’Istat;  
� effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze;  
� provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc 

degli esiti;  



� trasmettere all’Istat il suddetto bilancio e all’Ufficio comunale di anagrafe le 
liste di individui iscritti in anagrafe ma irreperibili al Censimento e di 
individui censiti ma non iscritti in anagrafe;  

� formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite 
dall’Istat con successiva circolare;   

� redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo 
le modalità e i tempi stabiliti dall’Istat con successiva circolare. 

 
3) Di incaricare il Responsabile del costituito ufficio dei seguenti compiti: 

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; 
d) la titolarità del trattamento dei dati personali. In tale veste: 

d.1) incarica del trattamento dei dati il personale coinvolto nelle operazioni 
censuarie; 

d.2) adotta tutte le misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss, del D.Lgs. n. 
196/2003; 

d.3) garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 e 
assicurano il rispetto dei principi di completezza, pertinenza e non 
eccedenza di cui agli artt. 3 e 11 dello stesso D.Lgs. 196/2003. 

d.4) assicura che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 10 del “Codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”; 

d.5) garantisce che sia resa agli interessati idonea informativa, in 
conformità all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit.; 

 
4) Di autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro 
straordinario nei limiti indicati dalle istruzioni dell’ISTAT e ministeriali; 
 
5) Di dare mandato, infine, al Responsabile del costituito Ufficio perché comunichi 
all’ISTAT tramite l’applicazione web Starlac, entro il termine indicato nella 
circolare n. 3/2011, l’avvenuta costituzione dell’U.C.C.; 
 

6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 16 in data  29.3.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
Costituzione dell’ufficio comunale di censimento. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  29.3.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal           08/04/2011            
 
Mese, lì         08/04/11                                                                          
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 08/04/11 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


