
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   166   del   17.09.2019

"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018"  
- Integrazione contributo Istat per formazione on line e in aula del 
responsabile UCC - Incremento del Fondo Risorse decentrate anno 
2019 per euro 60,47 ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL del 21 
maggio 2018.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre, 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

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 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

Richiamata 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  informava  che  il  Comune  di  Sestu  era  tra  i  comuni
individuati per il “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018”, e si
stimava,  per  lo  svolgimento  dello  stesso,  un  contributo  massimo  di  euro  7.993,00;
indicando in 6 (sei) il numero di rilevatori necessari all’efficace riuscita del censimento;

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 dell’UCC il responsabile del Settore Servizi Demografici;

Richiamata la determinazione del  responsabile del  Settore Servizi  Demografici  numero
694 del 2 agosto 2018, con la quale si è accertata in bilancio la somma sopra indicata
stimata  dall’ISTAT  quale  contributo  massimo  erogabile  e,  contestualmente,  la  si  è
impegnata in parte spesa;

Viste le lettere informative dell’Istat in data 4 dicembre 2018 e 8 aprile 2019 (ALL.ti A e B),
scaricate dal sito telematico dell’Istituto, con le quali sono stati comunicati gli accrediti a
favore del Comune di Sestu rispettivamente del contributo fisso e del contributo variabile
assieme a quello per la formazione del personale e dei Rilevatori, il primo per euro 834,00
e il secondo per euro 4.171,00;

Preso atto che il responsabile del Settore Servizi Demografici, mediante apposito canale
mail predisposto dall’Istat,  ha inoltrato in data 11 aprile 2019 (ALL. C) una richiesta di
chiarimenti in merito alla quantificazione del contributo variabile accreditato;

Vista la risposta mail dell’Istat in data 30 aprile 2019 (ALL. D), con la quale si fornivano le
spiegazioni richieste e si trasmetteva in allegato il prospetto del calcolo; dal quale, tuttavia,
è emerso un errore consistente nel non aver inserito il contributo relativo alla formazione in
aula e on line (FAD: formazione a distanza) del responsabile dell’UCC;

Preso atto che il responsabile del Settore Servizi Demografici, con nuova comunicazione
mail in data 6 maggio 2019 (ALL. E) ha evidenziato all’Istat l’errore di cui sopra;

Vista  la  lettera  informativa  di  riscontro  dell’Istat  in  data  6  settembre  2019  (ALL.  F),
scaricata  dal  sito  telematico dell’Istituto,  con la  quale  è stato comunicato  l’accredito  a
favore  del  Comune  di  Sestu  del  contributo  di  euro  80,00  per  la  formazione  del
responsabile  dell’UCC  relativa  al  “Censimento  Permanente  della  Popolazione  e  delle
Abitazioni 2018”, correggendo in tal modo l’errore segnalato;

Dato atto della necessità di un’apposita deliberazione della Giunta comunale per il relativo
incremento  del  Fondo Risorse  decentrate  anno  2019  per  la  quota  di  euro  60,47  (cui
corrispondono euro 14,39 per oneri  previdenziali e assistenziali  ed euro 5,14 per IRAP),
quale  contributo ISTAT per la formazione del responsabile dell’UCC, da erogare a favore
di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 70-ter  “Compensi ISTAT”  del CCNL del 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>>;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49 del  citato  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano 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 2019 per euro 60,47, quale quota competenze da
erogare  al  responsabile  dell’UCC  impegnato  nel  censimento  in  oggetto  (cui
corrispondono euro 14,39 per oneri  previdenziali e assistenziali  ed euro 5,14 per
IRAP), con riferimento al contributo ISTAT relativo alla formazione in aula e on line
(FAD: formazione a distanza) per il responsabile dell’UCC;

2. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   17/09/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/09/2019

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 
18/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/10/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/09/2019 al 03/10/2019 (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 
17/09/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.09.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 166 del 17/09/2019


