
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

43-·1 

COPIA 

·----···--------------------~ 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione. Costituzione Ufficio Comunale 
di Censimento (UCC). 

Il NOVEMBRE 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella 

sede Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 
~ 

dell'art. 9Tdel T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MARCHITTO Nico, Vice Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione del:'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ripo~tata all'interno del presente atto per farne parte 
... 

integrante e sostanziale; .. 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



OGGETTO: Censimento permanente della popolazione. Costituzione Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

Con il decreto legge n. 179 del 18.10.2012, convertito con modifiche dàlla legge n. 221 del 

17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.07.2008 e relativi regolamenti di 

attuazione, è stato introdotto il Censimento Permanente ed è stato previsto lo 
svolgimento delle attività mediate indagini statistiche a cadenza annuale; 

Con la legge 27.12.2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'articolo 1, commi da 227 a 237, sono stati 
indetti e finanziati i Censimenti Permanenti; 

Nel 2020, a fronte dell'emergenza Covid-19, l'lstat ha modificato parzialmente il disegno 

censuario sospendendo, per la piena tutela della salute delle famiglie e dei lavoratori, le 
attività di raccolta dati sul territorio e presso le famiglie, tradizionalmente svolte da 

ottobre a dicembre ma avviate, a livello organizzativo, sin dal mese di marzo, e 

privilegiando soluzioni metodologiche più adeguate al contesto, come l'intensificazione 
dell'utilizzo dei dati amministrativi; 

Nel 2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le attività 

sospese nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria; 

La Circolare n. 1 in data 27.10.2020 prot. n. 2084551/20 dell'lstat disciplina, tra l'altro, la 
costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC). In particolare viene stabilito che 

"Le funzioni e i compiti degli UCC sono attribuiti all'Ufficio di Statistica del Comune, ove 
costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di Statistica sono attribuite le funzioni di 
Responsabile dell'UCC."; 

Preso atto che nel Comune di Marrone del Sannio è costituito l'Ufficio di Statistica ai sensi 

del decretò legislativo n._322/1989, presso il proprio Servizio Demografico, mentre si rende 

necessario i~aricare il suo Responsabile pro-tempore Dr. Michele Oto delle funzioni di 
Responsab.ile dell'UCC; 

Rilevato che nella medesima circolare n. 1/2020 sollo elencate le principali operazioni 

propedeutiche all'edizione 2021 e successive e di indagini sperimentali, contenute nel Piano 

Generale di Censimento, approvato in data 08.10.2020. Nello specifico: 

a) Miglioramento della qualità degli indirizzi: attività necessarie a contenere le anomalie 

rilevabili sugli indirizzi e finalizzate a migliorare la quali.-µi delle informazioni nei registri 

presenti in lstat, anche al fine della diffùsione dettagl1àta ,territorialmente dei dati del 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni; 

b) Convivenze e popolazioni speciali: attività propedeutiche all'eventuale conduzione delle 

rilevazioni delle popolazioni speciali (persone senza fissa dimora e persone che vivono in 

campi attrezzati, baraccopoli, capanne etc.) e delle convivenze;· 

c) Indagini sperimentali: finalizzate a migliorare la qualità di processo e di prodotto del 

Censimento da svolgersi tramite interviste via web o con la tecnica CAWI; le indagini 

coinvolgeranno circa 6omila famiglie e andranno a testare alcuni quesiti del questionario 

e diverse modalità di navigazione del questionario web; 



Rilevato a/tresì, che la circolare n. 1/2020 fornisce indicazioni in merito alle modalità e ai 
tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento presso il Comune; in particolare viene 
precisato che della costituzione deve essere data nota ad lstat entro il 31.12.2020 e che nell'atto di 
costituzione deve essere riportato l'atto di nomina del Responsabile dell'UCC; 

Ritenuto di dover nominare i seguenti dipendenti comunali quali componenti dell'Ufficio 
Comunale di Censimento: · 

Dr. Oto Michele - Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo; 
Faccone Luciano Roberto - Vigile Urbano; 

Dato atto di dover individuare, tra il personale nominato e componente UCC, il 

responsabile dello stesso ufficio; 

Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale 
di Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall'lstat; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finamiari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per 

l'espletamento delle operazioni connesse al Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni 2018-2021, e di insediare lo stesso presso il Servizio Demografici composto come segue: 
Dr. Oto Michele - Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo; 

Faccone Luciano Roberto - Vigile Urbano; 

Di dare atte cPie al termine delle attività censuarie, tale Ufficio Comunale di Censimento cesserà 

le proprie funzioni e si scioglierà di diritto senza bisogno alcuno di apposito atto in tale direzione; 

Di nominare il responsabile pro-tempere dell' Ufficio Comunale di Censimento il dipendente: 
dr Oto Michele; 

Di demandare al costituendo UCC l'attuazione di quanto espressamente previsto dalle 
indicazioni lstat; 

.,'::· 

Di trasmettere all'lstat, attraverso l'applicativo predisposto, il presente atto di costituzione 

dell'UCC; 

Di autorizzare i suddetti dipendenti ad eseguire lavoro straordinario in occasione del censimento 
permanente della popolazione 2020-2021; 



-----~=~ 

Di quan_to sopra è stato redatto il presente ~.~1e, previa lettura e conferma, viene 
sottoscntto come segue: i": .. ~~ ,, 

;1 · . ./ 8 . .. '.'~\ ,. ., ~ n ~ \ 

t~,.' '',~':!~·~; 'II;;~VICE SEGRETARIO COMUNALE 

\·\~'' ,,· i:/:',--::::_,, fto Dott Michele OTO 

'~ '"JJ 
'.; " 

IL PRESIDENTE 
f.to MARCHITTO Nico 

ATTESTATO DÌ"fitfBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www:morron_edelsannio._~u e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno, J. J .. NO\I ..... ?.020 .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota di prot. 

Morrone del Sannio, lì 1 1 ~ _,,,~o"".•=--. 
l.ll\}<2~1icJ ·i ?7 ~: ~\ )\~ i•.1 / ~ 

IL RESPON'SAB'}Cr;1@L~.· R VIZI O AMMINISTRA TJV O 
\ ;~ 

i ··· • ··, f.to~ tt. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ÉSlfCUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCI~É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del S~nio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ················'·~--~···f!/•. 
'• ti ,'' I 
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