
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   145   del   19.07.2018

"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018" 
- Incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2018 per euro 
2.030,00, ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018, 
quale quota di contributo ISTAT da erogare al personale del Comune 
impegnato nel censimento.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2017, numero 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’articolo 1,
commi da 227 a 237, indice i censimenti permanenti, tra cui (comma 227) il “Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018”;

Vista la Comunicazione dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) numero 1 del 16 marzo
2018, avente Protocollo 0501391/18 e registrata al Protocollo del Comune 8418 del 19
marzo 2018, con la quale si informa che il Comune di Sestu è tra i comuni individuati per il
predetto “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018” e stima, per
lo svolgimento dello stesso, i seguenti contributi massimi per un totale di euro 7.993,00:

1. euro 834,00 di contributo fisso, per gli  aspetti  organizzativi  legati alle operazioni
necessarie  ad  assicurare  le  attività  di  compilazione  (organizzazione  e
funzionamento dell’UCC);

2. euro  7.159,00  di  contributo  variabile,  per  le  attività  di  rilevazione  da  svolgere
(rilevatori);

stimando in 6 (sei) il numero di rilevatori necessari all’efficace riuscita del censimento e
precisando che i contributi verranno corrisposti in due soluzioni:

1. entro ottobre 2018 sarà erogato il contributo fisso per il funzionamento degli Uffici
Comunali di Censimento;

2. entro marzo 2019 sarà erogato il contributo variabile legato all’attività di rilevazione;

Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
(PGC), approvato dal Consiglio di Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con
deliberazione numero CDLIII, giusta intesa in sede di Conferenza Unificata del 21 marzo
2018, che detta le disposizioni organizzative del Censimento in argomento; in particolare,
prevede  che:  <<l’Ufficio  Comunale  di  Censimento (UCC) provvede agli  oneri  derivanti
dall'effettuazione del Censimento permanente nei limiti del contributo Istat, eventualmente
integrato da risorse proprie dell’Ente>>;

Vista la Circolare dell’ISTAT numero 1 del 6 aprile 2018, avente Protocollo 0656145/18 e
registrata al Protocollo del Comune 10271 del 9 aprile 2018, con la quale si forniscono
indicazioni  in  merito  alla  necessaria  costituzione  degli  Uffici  Comunali  di  Censimento
(UCC);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 93 del 15 maggio 2018, con la
quale si è provveduto a:

• costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), nominando Responsabile dello
stesso il responsabile del settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura
e Sport, Biblioteca, Contenzioso, al quale competerà l’adozione degli atti necessari
al corretto espletamento delle operazioni censuarie;

• demandare al Responsabile dell’UCC:

➢ l’adozione  del  provvedimento  di  nomina  dei  componenti  interni  (dipendenti
comunali) dello stesso Ufficio;

➢ l’adozione del provvedimento di nomina dei 6 (sei) rilevatori esterni necessari
alla efficace riuscita del censimento, secondo le indicazioni e i requisiti forniti
dall’ISTAT;

➢ l’organizzazione  e  direzione  dell’UCC e  l’attuazione  di  tutti  gli  adempimenti
disposti dall’ISTAT;



➢ la gestione dei fondi che saranno erogati dall’ISTAT, attenendosi alle modalità di
assegnazione, controllo e rendicontazione dallo stesso emanate;

Richiamate le seguenti determinazioni del responsabile del settore Servizi  Demografici,
Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso:

• numero  422  del  18  maggio  2018,  con  la  quale,  in  esecuzione  della  citata
deliberazione della Giunta comunale 93 del 15 maggio 2018, si  è provveduto a
nominare  i  componenti  interni  (dipendenti  comunali)  dell'Ufficio  Comunale  di
Censimento (UCC) e ad attivare 3 (tre) Centri Comunali di Rilevazione (CCR);

• numero 436 del 23 maggio 2018, con la quale si è avviata la procedura selettiva per
soli titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di 6 (sei)
incarichi di operatore di censimento (coordinatori, rilevatori, operatori di back office);

• numero  527  del  19  giugno  2018,  con  la  quale  si  è  approvata  la  graduatoria
finalizzata al conferimento di 6 (sei) incarichi di operatore di censimento;

Dato atto che tra gli operatori censuari inseriti nella graduatoria approvata con il citato atto
figura  una dipendente del Comune di Sestu, per  la quale, al pari dei componenti interni
dell’UCC, il  trattamento  economico  va  effettuato  in  applicazione  della  disciplina
contrattuale contenuta nell'articolo 70-ter “Compensi ISTAT” del nuovo CCNL siglato il 21
maggio 2018, in base al quale:

• <<1.  Gli  enti  possono  corrispondere  specifici  compensi  al  personale  per
remunerare prestazioni  connesse a  indagini  statistiche periodiche e censimenti
permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 2. Gli oneri concernenti
l’erogazione  dei  compensi  di  cui  al  presente  articolo  trovano  copertura
esclusivamente  nella  quota  parte  del  contributo  onnicomprensivo  e  forfetario
riconosciuto  dall’Istat  e  dagli  Enti  e  Organismi  pubblici  autorizzati  per  legge,
confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera
c)>>;

Visti i seguenti articoli dello stesso CCNL:

• comma 3,  lettera  c),  dell’articolo  67  “Fondo risorse  decentrate:  costituzione”,  in
base al quale: <<Il Fondo di cui al presente articolo continua a essere alimentabile,
con importi variabili di anno in anno: (...) c) delle risorse derivanti da disposizioni di
legge che prevedano specifici  trattamenti  economici  in  favore del  personale,  da
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge>>;

• comma 2, lettera g), dell’articolo 68 “Fondo risorse decentrate: utilizzo”, in base al
quale:  <<Le  risorse  rese  annualmente  disponibili  ai  sensi  del  comma  1,  sono
destinate  ai  seguenti  utilizzi:  (…)  g)  compensi  previsti  da  disposizioni  di  legge,
riconosciuti  esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’articolo 67, comma 3,
lettera c), ivi compresi i compensi di cui all’articolo 70-ter>>;

Calcolata in euro 1.534,30 (per competenze, cui corrispondono euro 365,28 per oneri ed
euro 130,42 per IRAP,  per un totale di euro 2.030,00) la quota di contributo ISTAT da
destinare  a  incremento  del  Fondo  Risorse  decentrate  ai  sensi  delle  sopra  richiamate
norme del nuovo CCNL, per essere  erogata quale  compenso  al personale  del Comune
impegnato  nel  censimento  in  esame;  somma composta da:  contributo  fisso  per  il
funzionamento dell’UCC (euro 834,00),  più un sesto del contributo variabile  per l’unica
dipendente comunale tra i sei rilevatori (un sesto di 7.159,00: euro 1.193,17), arrotondata
per eccesso;

Data atto che il responsabile del settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura e
Sport, Biblioteca, Contenzioso  con nota del 11 luglio 2018 ha chiesto una variazione di



bilancio per  ottenere lo stanziamento  nei rispettivi  capitoli  di  entrata e di uscita  di una
somma pari ai contributi previsti dall’ISTAT sopra indicati, per poter procedere con propria
determinazione all’accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato Decreto Legislativo 267 del 2000, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di incrementare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 comma 3 lettera
c),  68 comma 2 lettera g),  70-ter  del  nuovo CCNL siglato il  21 maggio 2018,  il
Fondo  Risorse  decentrate anno  2018 per  euro  1.534,30  (per  competenze,  cui
corrispondono euro 365,28 per oneri ed euro 130,42 per IRAP, per un totale di euro
2.030,00  calcolato  per  arrotondamento),  pari alla  quota  di  contributo  ISTAT da
erogare al personale del Comune impegnato nel censimento di cui in premessa;

2. Di  demandare al responsabile dell’UCC  l'accertamento dell'entrata e l'impegno di
spesa  dei  contributi  previsti  dall’ISTAT  non  appena  i  relativi  stanziamenti
risulteranno effettuati sui rispettivi capitoli di entrate e di spesa;

3. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   13/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/07/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/07/2018 al 07/08/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 145 del 19/07/2018


