Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 102 C del 26/09/2019

OGGETTO:

ISTITUZIONE UFFICIO COMUNALE PER IL CENSIMENTO.
MODIFICHE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL
01/06//2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 18:29 nella
sala delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale
Statuto Comunale.

Dott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA

1) Di prendere atto dell’attivazione dei Censimenti permanenti indetti con L. 205 del
27/12/2017;

2) Di prendere atto delle direttive impartite dall’ISTAT con la circolare n. 1 del 5.4.20918
ad oggetto: “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019”: “Rilevazione
Areale” e “Rilevazione da Lista”;

3) Di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) che dovrà dare attuazione alle
rilevazioni campionarie previste dall’ISTAT;

4) Di stabilire che tale Ufficio sarà composto da:
Dott. Paciotti Claudio in qualità di responsabile dell’Ufficio
Albori Enza cat. D attuale capo Servizio Anagrafe
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5) Di stabilire che per quanto previsto dalla Circolare n. 1 ISTAT, il Comune, attraverso
l’UCC dovrà provvedere alla scelta del personale necessario alla effettuazione delle rilevazioni da
individuare tra i dipendenti del Comune che volontariamente decideranno di operare al di fuori
dell’orario di servizio, o all’esterno, previa verifica dei requisiti richiesti dall’ISTAT;

6) Di dare atto che il Comune dovrà procedere alla individuazione di uno o più centri
comunali di rilevazione in luoghi conosciuti dalla popolazione dotati di PC collegati alla rete
internet, e dotati di collegamento telefonico.

7) Di dare atto che il Comune dovrà provvedere al pagamento delle attività svolte da coloro
che realizzeranno le rilevazioni solo dopo che l’ISTAT verserà le relative somme nelle casse
comunali.

8) Di trasmettere la presente all'Ufficio Personale per quanto di competenza.

9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile .

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 207 C del 24/09/2019

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore I
Ufficio Statistica
Dott. Claudio PACIOTTI
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
Che con la legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio di previsione 2018) sono stati
indetti i censimenti permanenti;

Che in particolare al comma 227 è stato indetto il Censimento Permanente della popolazione
e delle abitazioni, come peraltro previsto dal Regolamento (CE) 09/07/2008 n. 763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio.

Che con circolare n. 1 del 5 aprile 2019 prot. n. 0708700/19 l’ISTAT ha comunicato
l’attivazione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2019, inviando le
relative indicazioni in merito;

Preso atto che l’ISTAT ha comunicato che il Comune di Avezzano partecipa alla rilevazione
campionaria annuale “Rilevazione Areale” e alla rilevazione campionaria “Rilevazione da lista” da
svolgere nel IV trimestre 2019;

Considerato che la realizzazione delle rilevazioni deve essere coordinata da un apposito
ufficio che il Comune deve istituire denominato dall’ISTAT Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) i cui compiti sono espressamente riportati nella citata circolare n. 1 dell’ISTAT;
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che tale ufficio coordinerà la realizzazione delle rilevazioni avvalendosi delle seguenti
figure: coordinatori, operatori di back office e rilevatori, in possesso dei requisiti previsti individuati
tra i dipendenti dell’Ente o reperiti all’esterno, che svolgeranno i compiti elencati nella predetta
Circolare;

Visto il provvedimento Sindacale in data 05/06/2019 con il quale il Dott. Paciotti Claudio è
stato nominato Dirigente dei “Servizi Demografici e Statistici” in sostituzione del Dirigente Arch.
Massimo De Sanctis;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 01/06/2018 ad oggetto:
ISTITUZIONE UFFICIO COMUNALE PER IL CENSIMENTO. con la quale al punto 4) del
deliberato veniva stabilito che l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC):
è composto da:
Arch. Massimo De Sanctis in qualità di responsabile dell’Ufficio
Partemi Pasquale Cat D.
Albori Enza cat. D attuale capo Servizio Anagrafe
Cavicchio Federica cat. C.

Ritenuto pertanto procedere alla nuova composizione dell’Ufficio Censimento che sarà
composto da:
•

Dott. Paciotti Claudio - Dirigente dei “Servizi Demografici e Statistici” in qualità di
responsabile dell’Ufficio

•

Albori Enza cat. D attuale capo Servizio Anagrafe

Tutto ciò premesso

Viste le citate note dell’ISTAT;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto dell’attivazione dei Censimenti permanenti indetti con L. 205 del
27/12/2017;

2) Di prendere atto delle direttive impartite dall’ISTAT con la circolare n. 1 del 5.4.20918
ad oggetto: “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019”: “Rilevazione
Areale” e “Rilevazione da Lista”;

3) Di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) che dovrà dare attuazione alle
rilevazioni campionarie previste dall’ISTAT;

4) Di stabilire che tale Ufficio sarà composto da:
•

Dott. Paciotti Claudio in qualità di responsabile dell’Ufficio

•

Albori Enza cat. D attuale capo Servizio Anagrafe

5) Di stabilire che per quanto previsto dalla Circolare n. 1 ISTAT, il Comune, attraverso
l’UCC dovrà provvedere alla scelta del personale necessario alla effettuazione delle rilevazioni da
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individuare tra i dipendenti del Comune che volontariamente decideranno di operare al di fuori
dell’orario di servizio, o all’esterno, previa verifica dei requisiti richiesti dall’ISTAT;

6) Di dare atto che il Comune dovrà procedere alla individuazione di uno o più centri
comunali di rilevazione in luoghi conosciuti dalla popolazione dotati di PC collegati alla rete
internet, e dotati di collegamento telefonico.

7) Di dare atto che il Comune dovrà provvedere al pagamento delle attività svolte da coloro
che realizzeranno le rilevazioni solo dopo che l’ISTAT verserà le relative somme nelle casse
comunali.

8) Di trasmettere la presente all'Ufficio Personale per quanto di competenza.

9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile .
10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Dott. Mauro Passerotti
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