
Atto n° 37 del Registro. Seduta del 19/02/2021 

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  diciannove  del  mese  di  Febbraio  alle  ore  11:30,  il 
Commissario Straordinario dott. Antonio De Iesu con l’assistenza del Segretario Generale 
dott.ssa Angela Del Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

RIF PROPRIA DELIBERA N 213 2020 -  MODIFICA -  NUOVA COMPOSIZIONE DELL 
UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE (UCC)



IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

  
Premesso che  i  dati  personali  contenuti  nella  presente  proposta  di  delibera  non  saranno 
oggetto di pubblicazione in ottemperanza alle disposizione previste dalla normativa vigente in 
tema di tutela della privacy, ma sono contenuti in separato allegato;

Richiamate:
 la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 24/05/2018, con la quale era stato 

costituito  l’Ufficio  di  Censimento  Comunale (U.C.C.)  per  lo  svolgimento  di  tutte  le 
attività relative all’ISTAT presso i Servizi Demografici;

 la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 17/12/2020, con la quale era stata 
variata la composizione a seguito di sostituzione di un componente oggetto di misura di 
sospensione cautelare;

Rilevato che il dipendente ivi indicato quale  Responsabile UCC  e gestione fondi assegnati  
dall'ISTAT (funz. Damiano Bruno) è stato assegnato ad altra area, giusta deliberazione n. 2 del 
15.01.2021 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;

Ritenuto pertanto  di  dover  sostituire  tale  dipendente  (funz.  Damiano  Bruno)  per  poter 
proseguire la gestione omogenea e coordinata dell’attività censuaria all’interno dell’Area cui la 
stessa afferisce, ovvero l’Area Demografici e Servizi Cimiteriali;

Richiamata la nomina sindacale prot. 51929 del 20/11/2020 con la quale si assegnava la 
Responsabilità dell’Area “Demografici-Cimitero” al dipendente Dr. Antonio Savi;

Ritenuto  pertanto di dover intervenire nella formale composizione dell’Ufficio di Censimento 
Comunale  (UCC),  adeguandola  allo  stato  dei  fatti  come  effettivamente  avvenuti  e  sopra 
descritti, individuando nel dipendente Dr. Antonio Savi il  Responsabile UCC  e gestione fondi 
assegnati dall'ISTAT, sostituendo il dipendente funz. Damiano Bruno;

Dato Atto che la composizione dell’Ufficio Censimento risulta essere pertanto così composta:

COGNOME E NOME PROFILO
COMPITI ASSEGNATI

Dr. Antonio Savi

RESPONSABILE A.P.O. 
SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERO

Responsabile
UCC  e gestione fondi assegnati  

dall'ISTAT

Dip. Luisa Cuozzo ISTRUTTORE AMM/VO

Referente Comunale
UCC e coordinatore attività censuarie

Dip. AnnaMaria 
Sammartino FUNZIONARIO AMM/VO

Componente
UCC/operatore Back Office

Dip. Maria Caputo ISTRUTTORE AMM/VO

Componente
UCC/operatore Back Office

Ricordato che le spese per il funzionamento dell’UCC e il relativo Censimento saranno a carico 
dell’ISTAT,  così  come  previsto  dalla  circolare  n.  1  del  06/04/2018  e  che,  a  seguito  di 
comunicazioni  sull’accreditamento  delle  somme  da  parte  dell’ISTAT,  si  procederà 
all’accertamento in entrata del “contributo fisso” (legato al numero di famiglie interessate e 
agli  edifici)  e del  “contributo variabile”  (legato all’attività  di  rilevazione),  ed all’impegno di 
spesa sui pertinenti capitoli del bilancio comunale, ai fini della successiva liquidazione;



VISTI:
 Legge n. 1228/54;
 Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.7.2008;
 Regolamento  (CE)  n.  1201/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del 

30.11.2009;
 Art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo del 6.9.1989, n.322; 
 Art.  50 Decreto Legislativo n.  78/2010,  convertito  con modificazioni  nella  Legge n. 

122/2010; 
 Decreto del Presidente della Repubblica del 30.5.1989, n.223/1989;
 Decreto Legislativo del 30.6.2003, n. 196/2003;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE                                         

1. di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrate  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di sostituire quale Responsabile UCC e gestione fondi assegnati dall’Istat il componente 
sig.  Funz.  Damiano  Bruno  (sostituito)  con  il  dipendente  Dr.  Antonio  Savi  (nuovo 
membro);

3. di dare atto che l’UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE (U.C.C.) per lo svolgimento di 
tutte le attività relative all’ISTAT presso i Servizi Demografici risulta, pertanto, essere 
costituito come di seguito riportato:

 

    COGNOME E NOME PROFILO
COMPITI ASSEGNATI

Dr. Antonio Savi

RESPONSABILE A.P.O. 
SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERO

Responsabile
UCC  e gestione fondi assegnati  

dall'ISTAT

Dip. Luisa Cuozzo ISTRUTTORE AMM/VO

Referente Comunale
UCC e coordinatore attività 

censuarie

Dip. AnnaMaria 
Sammartino FUNZIONARIO AMM/VO

Componente
UCC/operatore Back Office

Di. Maria Caputo
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE

Componente
UCC/operatore Back Office

4. di dare atto, che le spese per il funzionamento dell’UCC e il relativo Censimento saranno 
a carico dell’ISTAT, così come previsto dalla circolare n. 1 del 06/04/2018;

5. di demandare al Responsabile APO, Dr. Antonio Savi, l’adozione dei provvedimenti finali 
di liquidazione delle spese e di accertamento delle relative entrate;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA   la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “Servizi Demografici e Cimitero” in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione

DELIBERA

di  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato;

E per l’urgenza 

DELIBERA

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 
D.Lgs. n. 267/2000.

  

  



OGGETTO: RIF PROPRIA DELIBERA N 213 2020 - MODIFICA - NUOVA COMPOSIZIONE 
DELL UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE (UCC)

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 16/02/2021
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       ANTONIO SAVI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



OGGETTO: RIF PROPRIA DELIBERA N 213 2020 - MODIFICA - NUOVA COMPOSIZIONE 
DELL UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE (UCC)

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  16/02/2021

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO GENERALE
 Antonio De Iesu   Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 24/02/2021 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 11/03/2021, n. 

di pubblicazione 385 

Il Servizio Segreteria Generale

 Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  19/02/2021

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 24/02/2021

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Angela Del Baglivo


