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DECRETO N. I DEL O5/OI/2021

Oggetto: Nomina Responsabile Ufficio Comunale di Censimento

IL SINDACO

Visto I'art. I commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n.205, recante il Bilancio di

previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020, con il quale è stato indetto, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della

popolazione e delle abitazioni, iCensimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni

non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7o Censimento generale dell'agricoltura e il Censimento

permanente dell'agricoltura, regolamentandone i principali profilied effetti giuridici;

Dato atto che il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai

sensi del l'art.3 del D.L. l8 ottobre 2012n. 179, convertito con modificazioni in legge n.221 del

l7 dicembre 2012 e del D.P.C.M. l2 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e

Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale sono stati

fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento permanente:

Visto il Piano Gerrerale di censimento approvato dal Consiglio dell'lstituto Nazionale di

Statistica in data 26 marzo 2018 e pubblicato in Gazzetla Ufficiale Serie Generale n. 90 del 18

aprile 2018, che al punto 3 "Organizzazione della rete territoriale" prevede, per l'orgaÌr izzazione

delle fasi di rilevazione a livello locale. che i Comuni che non hanno l'Ufficio di Statistica

costituiscono, di norma, il proprio UCC presso ipropri Servizi demografici; prevede inoltre che

le principali funzioni e compiti dell'UCC, icui dettagli velranno definiti dall'lstat con apposite

circolari, sono i seguenti:

- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'lstat in materia di organizzazione dell'UfIcio e di

svolgimento delle rilevazioni;
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari

dell'lstat:

- selezionare e nominare i rilevatori e iloro eventuali coordinatori. secondo criteri e tempi

stabiliti da circolari dell'lstat:

- collaborare con l'URC e l'UPC all'organizzazione e, ove richiesto dall'lstat, all'erogazione

della formazione degli operatori comunali utilizzando imateriali predisposti dall'lstat;

:



- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione, con compiti di informazione, assistenza ai

rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte;

- monitorare I'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;

- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di tàmiglie e convivenze,

dandone tempestiva comunicazione all'lstat;

- provvedere su richiesta dell'lstat alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle

presenti in anagrafe secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte

dall'lstat, assicurando, attraverso I'adozione di misure tecniche e organizzative e la vigilanza sul

loro rispetto, che le informazioni acquisite per tale finalità siano utilizzate esclusivamente per fini

statistici;

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i

tempi stabiliti dall'lstat";

Visto il punto 3.1. del medesimo Piano Generale, inerente "Modalità di costituzione degli tJffici

di Censimento", per il quale: "...1 Comuni che non hanno costituito I'Ufficio di statistica ai sensi

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, costituiscono l'ufficio di Censimento, di norma,

presso i propri Servizi demografici e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente

a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni

statistiche o anagrafiche. ll Responsabile dell'UCC potrà essere coadiuvato da eventuale

personale di staff';

Considerato
-che il Comune di Rivodutri ha assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

decorrente dal 0111012020- I'Avv. Paola Paniconi, con la qualifica di istruttore direttivo

amministrativo, categoria giuridica ed economica D l;
-che con decreto sindacale n. 9 del 1911012020 l'Avv. Paola Paniconi è stata nominata

responsabile del I settore - Area Amministrativa - del Comune di Rivodutri, cui fanno capo le

seguenti competenze e attività: Servizi demografici, Servizi sociali, cultura, scuola, gestione del

personale, sinistri, servizi cimiteriali, commercio, vigllanza, protocollo, albo pretorio;

-che con decreto sindacale n. l2 del 23ll I12020 l'Ar.v. Paola Paniconi è stata nominata quale

Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale e dei rispettivi procedimenti, ai sensi e per gli

effetti di cui all,a(. 2, comma 30, della Legge 2411212007 n.244 e del D.P.R. 20 marz.o 1967 n.

223;

Ritenuto opportuno, quindi, nominare la Responsabile dell'tJfficio Comunale di Censimento del

Comune di Rivodutri nella figura della dipendente Aw. Paola Paniconi, Istruttore Direttivo

Amministrativo cat. D I;

Visti:
- Lo Statuto Comunale:



Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e

Giunta Comunale n. 65 del 13/0612001:.

T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. n.26712000;

Il Regolamento Comunale sulla gestione delle

04/03120t0:.

la legge n. 24111990;

il D.Lgs. n. 165/2001;

dei Servizi approvato con delibcra dclla

posizioni organizzaliva GM n. 23 del

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte:

l. Di nominare con decorrenza dalla data odiema la dipendente Avv. Paola Paniconi, Istruttore

Direttivo Amministrativo cat. Dl, quale Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento;

2. Di notificare all'interessata il presente provvedimento e di dame comunicazione al Segretario

Comunale;

3. Di trasmettere copia del presente decreto all'Area Amministrativa e all'Area Finanziaria per

i rispettivi seguiti di competenza;

4. Di pubblicare il presente prowedimento sull'Albo Pretorio on line del Comune di Rivodutri.
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