COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.44 del

08.07.2011

n°

210

OGGETTO:

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.
DETERMINAZIONI PER RILEVAZIONE.

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di luglio alle ore 13,00 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
PRENCIPE ANNA RITA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO

GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:RINALDI PASQUALE

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l’art. 50, comma 2, lett. A del Decreto Legge N. 78 del 31 maggio 2010,
convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, indice e finanzia il 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
Vista la Circolare Istat n.1 del 20/12/2010 con la quale sono state fornite le prime
indicazioni in merito agli adempimenti preliminari attinenti il citato censimento, in particolare, per
quanto concerne la trasmissione all’Istat delle LAC ( Liste Anagrafiche Comunali), adempimento
realizzato da questo Comune, così come richiesto dall’Istat;
Vista la nota prefettizia Foggia prot. 640/10.2M.I./ Gab. del 3/3/2011 di comunicazione
dell’approvazione da parte dell’Istat con deliberazione n. 6 del 18/02/2011 del Piano Generale del
Censimento (PCG) il quale prevede che entro il 31/3/2011 i Comuni devono costituire l’Ufficio
Comunale di Censimento;
Vista la Circolare Istat n. 3 del 3/3/2011 relativa all’illustrazione degli adempimenti relativi
alla costituzione del citato ufficio e prime indicazioni sul calendario degli adempimenti;
Rilevato che, secondo le vigenti disposizioni, le funzioni e i compiti di UCC (Ufficio
Comunale di Censimento) sono attribuiti all’Ufficio di Statistica del Comune, ed al relativo
responsabile sono attribuite le funzioni di responsabile UCC;
Vista la deliberazione G.C. n. 57 del 15/04/2011 relativa alle determinazioni in merito
all’Ufficio Comunale di Censimento;
Rilevato che in tale provvedimento si rinviava a successivi atti in merito alla nomina dei
coordinatori e rilevatori, sulla base delle direttive emanate dall’Istat come da espressa riserva
contenuta nella citata circolare n. 3/2011;
Vista la Circolare Istat n. 6 del 21/06/2011 concernente i requisiti professionali, modalità e
tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali;
Che in merito alle modalità di reclutamento delle citate figure ( rilevatori e coordinatori),
occorre tener conto delle istruzioni dell’Istat, della configurazione della struttura amministrativa
comunale, del carico di lavoro a carico del personale comunale e della definizione della più efficace
strutturazione del gruppo di lavoro complessivo da adibire allo svolgimento delle operazioni
censuarie;
Che sulla base dei fattori sopra indicati, per l’efficace e proficuo disbrigo degli adempimenti
relativi al censimento si reputa necessario avvalersi di soggetti esterni, da reclutare secondo la
forma contrattuale flessibile del contratto di lavoro autonomo occasionale o collaborazione
coordinata;
Rilevato, in merito, che la citata circolare 6/2011 definisce i criteri per la definizione del
numero dei coordinatori e rilevatori da utilizzare, compresa la quota probabile sostituzione, come
pure definisce i requisiti da possedere, i titoli preferenziali, nonché i compiti a loro carico e le
modalità ed i tempi della formazione;

Rilevato pertanto che per il reperimento dei soggetti da incaricare delle funzioni di
coordinatore e di rilevatore occorre applicare i requisiti fissati dall’Istat, come dettagliati nel
relativo avviso da approntare dall’ Ufficio Comunale di Censimento;
Preso atto che secondo il calendario Istat la selezione e la nomina dovrà essere effettuata
entro il 12 settembre 2011;
Ribadito che la spesa in questione fa carico allo specifico contributo Istat e va contenuta
inderogabilmente in tale limite, senza alcun onere a carico del Comune di Manfredonia;
Ritenuto, al riguardo, di dover apportare ai documenti contabili le necessarie variazioni
concernenti i fondi per il censimento della popolazione e delle abitazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.L.vo. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Dare attuazione alla Circolare Istat n. 6/2011 relativa a 15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni- Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e
formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali stabilendo che l’incarico di coordinatore
e l’incarico di rilevatore vadano assegnati sulla base di apposita procedura di reclutamento di
personale esterno, da utilizzare nella forma del contratto flessibile di lavoro autonomo occasionale
o collaborazione coordinata, tenuto conto dei requisiti e criteri previsti dalla citata suindicata
circolare e secondo apposito avviso di selezione pubblica predisposto dall’Ufficio Comunale di
Censimento;
2) Precisare che il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Statistica, Dott.ssa
Margherita Fano, Responsabile Comunale del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni,
di concerto con ogni ufficio competente, provvederà ad assumere gli atti necessari e utili a dare
attuazione al presente provvedimento ed in genere al regolare svolgimento del 15° censimento
generale della popolazione e delle abitazioni;
3) Dare atto che la nomina dei coordinatori e rilevatori da utilizzare dovrà essere effettuata
entro il 12 settembre 2011, salvo diverse determinazioni dell‘Istat;
4) Dare atto che i costi relativi allo svolgimento del censimento sono a carico dell’Istat e
sono comprensivi delle spese per l’acquisto di attrezzature, materiale di consumo e software, degli
emolumenti ai rilevatori e coordinatori, degli specifici compensi ai dipendenti che fanno parte
dell’Ufficio comunale di censimento;
5) Dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
12 LUG.2011
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
27762
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del
12 LUG.2011
______________.
12 LUG.2011
3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente
1° Settore.
_________________________________________________________________
Dirigente 3° Settore
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
12 LUG.2011
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
Data 12 LUG.2011

