
DELIBERA DI GIUNTA
N. 6 DEL 28/01/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) E NOMINA DEL RESPONSABILE.

L’anno  2021 addì  28 del  mese  di  gennaio alle  ore  11:00 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) E NOMINA DEL RESPONSABILE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTER DELLA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la Circolare n.1- Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività  
propedeutiche all’edizione 2021 e successive-Prot.n.2084551/2020 del 27.10.2020;
PRESO  ATTO  del  seguente  calendario  di  svolgimento delle  attività  propedeutiche  atte  a 
migliorare la qualità del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 e 
per le successive edizioni:

Miglioramento della qualità degli indirizzi ottobre 2020 - 15 dicembre 2020

Convivenze e popolazioni speciali marzo 2021

Indagini sperimentali 

CENSIMENTO

febbraio 2021-Marzo 2021(o Aprile 2021) 

4°  TRIMESTRE 2021

Rilevato che il Comune di VIGARANO MAINARDA risulta rientrare nel piano di condurre il censimento 
mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale COME DA NOTA Istat n. 2654862/2020 ns. prot. 17612 
del 29/12/2020;
Vista  la  circolare  Istat  n.  1  in  data  6  aprile  2018  avente  ad  oggetto  “Censimento  permanente  della  
popolazione: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti  
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”;
Rilevata la  necessità  di  costituire  l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC),  al  quale,  secondo quanto 
disposto dal Piano generale di censimento, spettano i seguenti compiti:
- mettere  in  pratica  le  disposizioni  emanate  dall'Istat  in  materia  di  organizzazione  dell'Ufficio  e  di  

svolgimento delle rilevazioni;
 - svolgere  le  rilevazioni  secondo modalità  e  tempi  disposti  dal  Piano Generale  di  Censimento  e  dalle  

circolari dell'Istat; 
- selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office;
- collaborare  con  l’Ufficio  Regionale  di  Censimento  e  l’Ufficio  Provinciale  di  Censimento 

all’organizzazione e,  ove richiesto dall’Istat,  all’erogazione della formazione degli  operatori comunali 
utilizzando i materiali predisposti dall'Istat; 



- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di informazione,  
assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte (per la sola rilevazione da  
Lista);

- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone tempestiva 

comunicazione all'Istat;
- redigere  i  documenti  di  rendicontazione contabile  dei  costi  sostenuti,  secondo le  modalità  e  i  tempi 

stabiliti dall'Istat;
- fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es. campi rom, aree inagibili,  

indirizzi speciali, ecc);
- provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti  in anagrafe secondo le 

modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat.
Considerato che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di un responsabile e 
dotarlo  di  risorse  umane e  strumentali  idonee ad assicurare  il  regolare  e  tempestivo,  svolgimento  delle 
funzioni di cui sopra;
Considerato che  la  spesa  necessaria  per  gli  adempimento  dell’ufficio  comunale  di  censimento  trova 
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da Parte dell’Istat;
Visti:
- il T.U.18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e  successive 

modificazioni;
- il Regolamento comunale sull'  ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e  

norme di accesso; 
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche ”e successive modificazioni; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti  amministrativi ”, e successive modificazioni;
Acquisito il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  responsabile  Settore  AA.GG.  SERVIZI  
DEMOGRAFICI - Istr.Dir. Cristina Cazziari di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'area finanziaria di cui all’art. 49,  
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A
1) di costituire in forma autonoma l’Ufficio Comunale di Censimento  per il  Censimento permanente della  

popolazione e delle abitazioni 2020-2021:
[_]  presso i servizi demografici;
chiamando a farne parte i dipendenti di cui al seguente prospetto:

Numero
Cognome e nome

ufficio di appartenenza
Categoria e profilo professionale Compiti assegnati

1 CRISTINA CAZZIARI
D4  Istr.Direttivo  Responsabile  Servizi 
Demografici

RESPONSABILE UCC

2 PILATI NDIA C5    Istr.Amministrativo SS.DD. Coordinatore UCC

3 GANZAROLI LORENA C5    Istr.Amministrativo SS.DD. Collaboratore

4 TILOMELLI UMBERTA C4    Istr.Amm. Segreteria Collaboratore

5 BARBI MONICA C4    Istr.Amm. Servizi Soiali Collaboratore

6 FARAONI ILARIA C1    Istr.Amm. Segreteria Collaboratore

7 CHIERICATI MARCO C1    Istr.Amm.  U.T. Collaboratore toponomastica

8 GABATEL SANDRO C1  Istr.Dir.       U.T. Collaboratore toponomastica



tutti in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale ai quali affidare l’esecuzione di tutte le 
operazioni censuarie e i compiti meglio dettagliati in narrativa;

2) di attribuire al/la Sig./ra  CRISTINA CAZZIARI,  dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata 
professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche, le funzioni di responsabile  
dell’Ufficio Comunale di Censimento in forma autonoma.

3) di autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro straordinario nei limiti indicati dalle  
istruzioni dell’Istat e ministeriali;

4) di dare mandato, infine, al responsabile del costituito ufficio perché comunichi all’Istat, entro il termine  
indicato nella circolare n. 1/2018, l’avvenuta costituzione dell’UCC;

5) successivamente, vista l’urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti  
unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18-08-2000, 
n. 267 – T.U.E.L.

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49  
del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

      La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

           Il Commissario Straordinario  Il  Segretario  Comunale         
f.to       Dr. DI DONATO MASSIMO                                      f.to   Dr. MECCA VIRGILIO


