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COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Registro Servizio Amministrativo n.  87/2021      

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 09/07/2021  

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. 

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

• l’art. 1 commi da 227 a 237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha indetto, con un unico atto legislativo, 

il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, 

delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell’agricoltura e il Censimento 

permanente dell’agricoltura, regolamentandone i principali profili ed effetti giuridici; 

• in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 

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; 

• il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 

del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne 

ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nei tre Regolamenti di 

attuazione: Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 Marzo 2017 che ha stabilito le specifiche 

tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) n. 2017/712 della Commissione del 20 

Aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei metadati; Regolamento (CE) n. 2017/881 della 

Commissione del 23 Maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la struttura dei report sulla qualità e il formato 

tecnico per la trasmissione dei dati; 

VISTA la circolare ISTAT n. 1 prot. n. 2084551/20 del 27/10/2020, pervenuta il 28/10/2020 al Protocollo Generale 

dell’Ente al n. 6535, disciplinante la rilevazione in oggetto, con la quale si comunica che il comune di Escalaplano 

sarà coinvolto nelle operazioni censuarie nel 2021 e richiede fra gli altri adempimenti, la costituzione dell’Ufficio 

Comunale di Censimento e la nomina del relativo Responsabile; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 415 del 10/11/2020, avente per oggetto “Censimento permanente 

della popolazione e delle abitazioni 2021. Costituzione dell’ufficio comunale di censimento (UCC)”, con la quale:  

- si costituisce l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per lo svolgimento del Censimento permanente della 

popolazione e delle Abitazioni al fine di procedere con gli adempimenti preliminari e per lo svolgimento del 

Censimento Permanente del 2021;  

- si stabilisce che, con successivo atto, si provvederà ad integrare, con ulteriori componenti, la composizione 

dell’ufficio di censimento per le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2021, e autorizzare il personale facente parte del UCC allo svolgimento di lavoro straordinario da remunerare 

con il finanziamento ISTAT; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 

Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23/08/1988, n. 400”, ove all’art. 3, co. 3, veniva prevista 

l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti Locali;  

- l’art. 14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio statistica, le cui 

funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi adempimenti; 

RICHIAMATO il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni laddove è stabilito 

che nel secondo trimestre dell’anno di riferimento i Comuni costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) 

per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel seguente Piano; 

DATO ATTO che i Comuni che non hanno costituito l'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 responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel 

campo di funzioni statistiche o anagrafiche; 

VISTA la circolare ISTAT prot. n. 1163237/21 del 13/04/2021, pervenuta il 14.04.2021 al prot. generale dell’Ente 

n. 2472, avente ad oggetto: “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021: rilevazione Areale e 
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rilevazione da Lista” con la quale si comunica che il Comune di Escalaplano sarà coinvolto nell’edizione annuale del 

Censimento permanente, che si terrà nel quarto trimestre del 2021 e che illustra le rilevazioni da svolgere, e cioè: 

- la rilevazione areale A, che è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo 

di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate (numero 

di unità da rilevare: 177); 

- la rilevazione da lista L, la cui unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal Registro 

Base degli Individui – RBI (numero di famiglie da intervistare: 157); 

APPURATO che con la medesima la circolare ISTAT, di cui al punto precedente, viene stimato il contributo ISTAT 

suddiviso per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione per la 

rilevazione Areale, pari a euro 708,00 quale contributo fisso ed euro 2.886,00 variabile, nonché per gli aspetti 

organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione per la rilevazione da Lista, pari 

a euro pari a euro 747,00 quale contributo fisso ed euro 2.865,00 variabile; 

VISTA inoltre la circolare ISTAT prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021, pervenuta il 21/05/2021 al prot. generale 

dell’Ente n. 3529, avente ad oggetto: “Censimento permanente della popolazione 2021. Operatori di censimento: 

modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di 

back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”, con la quale vengono fornite 

le modalità di selezione, i requisiti professionali, i compiti delle figure interessate al Censimento, nonché 

l’assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale; 

RITENUTO pertanto di integrare la precedente determinazione n. 415 del 10/11/2020 e costituire l’Ufficio 

Comunale di censimento (UCC) in forma autonoma presso i Servizi Demografici, per lo svolgimento di tutte le 

operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, la cui rilevazione Areale e di Lista 

interesserà questo Ente dal 4° trimestre dell’anno 2021, con compiti e funzioni precisate con la suddetta circolare 

ISTAT prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021, pervenuta il 21/05/2021 al prot. generale dell’Ente n. 3529, chiamando 

a farne parte i dipendenti, di cui al seguente prospetto, tutti in possesso di adeguata preparazione tecnica e 

professionale secondo le citate istruzioni emanate dall’ISTAT: 
 

N. Cognome e Nome Categoria e profilo professionale Mansione da Svolgere 

1 Ghiani Isa C – Istruttore Amministrativo Contabile Responsabile UCC. Coordinatore 

2 Dessi Antonella D – Istruttore Direttivo sociale 
Collaboratore. 

Operatore di Back Office e Rilevatore 

3 Prasciolu Graziella C – Istruttore Amministrativo Contabile 
Collaboratore. 

Operatore di Back Office e Rilevatore 

4 Prasciolu Giancarlo C – Istruttore Agente P.L. 
Collaboratore. 

Operatore di Back Office e Rilevatore 

PRECISATO che: 

- agli oneri necessari per lo svolgimento del Censimento, l’UCC provvederà con fondi all’uopo assegnati, nel 

limite del contributo erogato dall’ISTAT; 

- con successivo atto si provvederà a accertare l’entrata del contributo che verrà concesso dall’ISTAT e 

l’impegno di spesa definitivo, in base alle rilevazioni ISTAT; 

VISTO l’art. 13 del C.D.I. 2021/2021, titolato “Compensi ISTAT (art. 70-ter, CCNL 21 maggio 2018)” relativo ai 

specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti 

permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro; 

RITENUTO pertanto ad autorizzare il personale facente parte del U.C.C. allo svolgimento di lavoro straordinario 

da remunerare con il finanziamento ISTAT; 

VISTO l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita: “le Pubbliche 

Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di 

rilevazione automatica delle presenze; 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Escalaplano, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio; 

VISTI: 

· il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali"; 

· il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
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· il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

· gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai 

responsabili dei servizi; 

· il vigente CCNL 2016/2018 del comparto funzioni locali; 

· il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

DETERMINA 

Di integrare la precedente determinazione n. 415 del 10/11/2020 e costituire l’Ufficio Comunale di censimento 

(UCC), per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2021, la cui rilevazione Areale e di Lista interesserà questo Ente dal 4° trimestre dell’anno 2021, con compiti e 

funzioni precisate con la circolare ISTAT prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021, pervenuta il 21/05/2021 al prot. 

generale dell’Ente n. 3529, chiamando a farne parte i dipendenti, di cui al seguente prospetto: 

N. Cognome e Nome Categoria e profilo professionale Mansione da Svolgere 

1 Ghiani Isa C – Istruttore Amministrativo Contabile Responsabile UCC. Coordinatore 

2 Dessi Antonella D – Istruttore Direttivo Sociale 
Collaboratore. 

Operatore di Back Office e Rilevatore 

3 Prasciolu Graziella C – Istruttore Amministrativo Contabile 
Collaboratore. 

Operatore di Back Office e Rilevatore 

4 Prasciolu Giancarlo C – Istruttore Agente P.L. 
Collaboratore. 

Operatore di Back Office e Rilevatore 

Di autorizzare il personale facente parte del U.C.C. allo svolgimento di lavoro straordinario da remunerare con il 

finanziamento dell’ISTAT, come previsto con l’art. 13 del C.D.I. 2021/2021 (art. 70-ter, CCNL 21 maggio 2018); 

Di precisare che gli oneri di spesa derivanti dalle operazioni censuarie, incluse le prestazioni di cui al presente atto, 

sono a totale carico dell’ISTAT (circolare ISTAT prot. n. 1163237/21 del 13/04/2021) e troveranno idonea 

allocazione/imputazione in apposito stanziamento individuato nel bilancio di previsione 2021/2023; 

Di dare atto che al termine delle attività censuarie tale Ufficio Comunale di Censimento cesserà le proprie funzioni 

e si scioglierà di diritto senza alcun apposito atto in tale direzione; 

Di Attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12. 

Di dare atto che: 

• Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di regolarità 

contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 153 comma 5, del D.lgs. 267/2000; 

• La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

               Giovanni Luigi Mereu 

                [firmato digitalmente] 

Parere di regolarita’ contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 

267/2000:                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 


