
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II DIREZIONE
SERVIZI STATISTICI

Registro Interno n.  51 del 23/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  619 del  23/05/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C.)



PREMESSO CHE: 

 la  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205  di  Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 a partire dall'anno2018, 

all’art. 1, commi da 227 a 237, ha indetto i Censimenti permanenti;

 al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, 

ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e  del  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio  dei  ministri  12  maggio  2016  in  materia  di  Censimento  della  popolazione  e 

archivio  nazionale  dei  numeri  civici  e  delle  strade  urbane,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio  2008,  e  dei  relativi  regolamenti  di 

attuazione;

 la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è 

prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio;

VISTO 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;

VISTO  l’art.  14 del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267, il  quale  attribuisce al  Comune la  gestione del 

servizio statistica;

PRESO ATTO CHE:

 il  Servizio  Statistica  promuove  e  realizza  la  rilevazione,  l’elaborazione,  la  diffusione  e 

l’archiviazione  dei  dati  statistici  che  interessano  l’Amministrazione  di  appartenenza, 

nell’ambito del Programma Statistico Nazionale;

 nell’ambito  della  vigente  dotazione  organica  il  Servizio  Statistica  rientra  tra  i  servizi 

ricompresi  nella  Direzione  II   la  cui  responsabilità  dirigenziale  è  stata  assegnata  al  dr. 

Francesco Annunziata con Decreto Sindacale n. 4 del 23 febbraio 2018;

RICHIAMATA la Comunicazione ISTAT n. 1 del 16/3/2018, nella quale si precisa che il Comune 

di  Acerra partecipa alla  rilevazione campionaria  annuale “Rilevazione areale” (codice Psn IST-

02493) e alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione di lista” (codice Psn IST- 02494), che si 

svolgeranno nel quarto trimestre del 2018;

PRESO ATTO della Circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018 con la quale l’Istat fornisce le prime 

indicazioni sulla costituzione e i compiti degli Uffici Comunali di Censimento e sulle modalità di 
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selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori;

CONSIDERATO che  a  livello  locale,  ciascun  Comune  deve  istituire  l’Ufficio  Comunale  del 

Censimento (U.C.C.);

RITENUTO pertanto, di dover dar corso all’adempimento per l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

connessi alle indagini statistiche in oggetto;

RITENUTA la propria competenza in base al Decreto del Sindaco n. 4 del 23 febbraio 2018 di 

incarico alle funzioni dirigenziali così come previsto dal d.lgs. n. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

DI  COSTITUIRE,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  l’UFFICIO  COMUNALE  DI  

CENSIMENTO  (U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del  Censimento Permanente  

della Popolazione anno 2018, la cui rilevazione Areale e di Lista interesserà il nostro Ente dal 4° 

trimestre dell’anno 2018, come di seguito riportato:

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO U.C.C. 

 Dr. Francesco Annunziata – Dirigente Responsabile

 Ing. Pasquale Manna cat. C

 Sig. Guadagno Carmine cat. B

 Sig.ra Passariello Filomena cat. B

DI DARE ATTO che,  lo scrivente dirigente  dr.  Francesco Annunziata,  quale responsabile dei 

Servizi Statistici svolgerà compiti di Responsabile dell’U.C.C. e procederà, con successivi atti e/o 

provvedimenti:

a) Alle operazioni di selezione e nomina dei rilevatori comunali, secondo le indicazioni pervenute 

dall’Istat, ai fini del Censimento permanente della popolazione per l’anno corrente e da utilizzare, 

eventualmente anche per gli anni successivi, oltre che per eventuali altre indagini statistiche affidate 

al nostro Comune dall’Istat;

b) Alla costituzione del Centro di rilevazione Comunale, in base alle indicazioni dell'Istat;

c) All'Autorizzazione al lavoro straordinario al personale dipendente assegnato all’U.C.C., nei limiti 

in cui necessita per garantire l’adempimento delle operazioni censuarie e secondo le indicazioni 

dell’Istat, a decorrere dall’adozione del presente atto e comunque entro il termine delle operazioni 

censuarie, previa richiesta motivata come per legge;

d) All’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio Ufficio Regionale di 

Censimento (URC);

e) Alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
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e Regolamento Europeo in materia n. 2016/679;

f) Alla gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle modalità di assegnazione, 

controllo e rendicontazione emanate dall’Istat;

DI  DARE  ATTO che  il  presente  atto  è  soggetto  all’obbligo  di  pubblicazione  nell’apposita 

sottosezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi;

DI TRASMETTERE il presente atto, una volta pubblicato, all’ISTAT, tra il 16 aprile e il 25

maggio, secondo le modalità stabilite dall’Istat nella Circolare n. 1 del 06/4/2018.

IL DIRIGENTE

Dr. Francesco Annunziata
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

d.gs.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 619 del 23/05/2018
Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C.)
Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______23/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 23/05/2018

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Francesco ANNUNZIATA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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