
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   93   del   15.05.2018

"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018" 
- Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento e nomina del 
Responsabile.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio, 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

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

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”;

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;

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 comunica 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 a favore del Comune:

1. euro 834,00 di contributo fisso, così articolato:

a) euro 202,00 per la rilevazione Areale (A);

b) euro 632,00 per la rilevazione da Lista (L);

2. euro 7.159,00 di contributo variabile, così articolato:

a) euro 1.665,00 per la rilevazione Areale (A);

b) euro 5.494,00 per la rilevazione da Lista (L);

stimando in 6 (sei) il numero di rilevatori necessari alla 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 UCC;

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

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  viene
comunicato che il Comune di Sestu sarà coinvolto nel Censimento di cui sopra mediante
rilevazioni statistiche a cadenza annuale (rispetto alla precedente rilevazione decennale),
dal 2018 sino al 2021, fornendo indicazioni  in merito alla necessaria costituzione degli
Uffici Comunali di Censimento (UCC); l’atto di costituzione dell’UCC, in forma singola o
associata,  deve  essere  trasmesso  all’ISTAT entro  il  25  maggio  2018  esclusivamente
attraverso l’applicativo riportato nella citata Circolare. Inoltre, puntualizza che il censimento
si articola in “Rilevazione Areale (A)” e “Rilevazione da lista (L)”, con una stima di 101
famiglie da intervistare per la prima tipologia e di 316 per la seconda, secondo le seguenti
tempistiche:

• dal 1 ottobre al 9 novembre 2018 la rilevazione Areale (A);

• dal 8 ottobre al 20 dicembre 2018 la rilevazione da Lista (L);

La stessa Circolare stabilisce che per la rilevazione Areale (A) sono previste tre diverse
attività:

1. ricognizione preliminare dell’area di rilevazione: in questa fase il rilevatore, fornito
dell’elenco di indirizzi/sezioni campione effettua una prima ricognizione finalizzata a
conoscere  il  territorio,  affiggere  le  locandine,  distribuire  le  lettere  informative,
individuare casi particolari e verificare gli indirizzi/sezioni assegnati/e;



2. rilevazione porta a porta: il rilevatore si reca presso gli indirizzi/sezioni campione
validati  nella  fase  precedente  al  fine  di  individuare  e  rilevare  tutti  gli  alloggi  e
intervistare le famiglie ivi dimoranti abitualmente;

3. verifica della lista di individui per cui si riscontra una mancata corrispondenza tra
risultati  della rilevazione porta a porta e Registro Base degli  Individui  dell’ISTAT
(RBI).  Tale verifica comporta un controllo della situazione anagrafica e, in alcuni
casi, un ritorno sul campo;

Per la rilevazione da Lista (L), le famiglie potranno compilare il questionario utilizzando
una delle seguenti modalità di restituzione:

• compilazione del questionario web (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing),
accessibile  tramite  portale  ISTAT  che  potrà  essere  compilato  dalle  famiglie
autonomamente  oppure  recandosi  presso  i  Centri  comunali  di  rilevazione
appositamente istituiti  dai  Comuni  e dove sarà possibile  fruire  dell’assistenza di
operatori comunali;

• eventuale intervista telefonica, chiamando il Numero verde appositamente attivato
dall’ISTAT;

• intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali;

• intervista  faccia  a  faccia  effettuata  da  un  rilevatore  munito  di  tablet  (CAPI  –
Computer Assisted Personal Interviewing).

Per tale rilevazione da Lista la strategia di rilevazione prevede due fasi:

1. nella prima fase, che va dall’8 ottobre al 7 novembre, sarà possibile compilare il
questionario web e contattare telefonicamente il Numero Verde per informazioni ed
eventualmente per rilasciare l’intervista;

2. nella seconda fase, che va dall’8 novembre fino al 20 dicembre 2018, verranno
attivati anche gli altri canali di restituzione (CAPI e Intervista telefonica effettuata
dagli operatori comunali) per il recupero delle mancate risposte;

Tenuto conto che gli Uffici Comunali di Censimento sono tenuti a:

• attuare 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 (a esempio
campi rom, aree inagibili, indirizzi speciali, eccetera);

• 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

Con  successivo  atto  l’ISTAT  provvederà  a  designare,  ai  sensi  dell’articolo  28  del
Regolamento (UE) numero 2016/679 del 27 aprile 2016, il Responsabile del trattamento
dei dati personali presso ciascun UCC, specificando i compiti a esso attribuiti e fornendo
istruzioni per il loro svolgimento;

Considerato che la predetta Circolare numero 1 dell’ISTAT:

• prescrive che le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all’Ufficio di Statistica del
Comune, ove costituito, e al responsabile dell’Ufficio di Statistica sono attribuite le
funzioni di responsabile dell’UCC;

• i  Comuni  che  non  hanno  costituito  l’ufficio  di  Statistica  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo  322  del  1989,  devono  costituire  l’Ufficio  di  Censimento,  di  norma,
presso i propri Servizi Demografici e attribuiscono le funzioni di responsabile a un
dipendente  a  tempo  indeterminato  dotato  di  adeguata  professionalità  ed
esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;

• il Responsabile dell’UCC potrà essere coadiuvato da eventuale personale di staff,
oltre a nominare figure esterne tra cui assumono particolare rilevanza le figure dei
rilevatori, dei coordinatori e degli operatori di back office, i quali compongono la
rete di rilevazione;

Dato atto che presso il Comune di Sestu non è stato istituito l’Ufficio di Statistica ai sensi
del  Decreto  Legislativo  322  del  1989,  per  cui  si  rende  necessario  costituire  l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC), secondo le direttive e con i compiti a esso assegnati
dall’ISTAT, e l’atto di tale costituzione deve essere trasmesso per via telematica all’ISTAT
entro il 25 maggio 2018;

Ritenuto  opportuno,  alla  luce  dei  compiti  sopra  elencati  assegnati  agli  UCC,  che
l’istituendo Ufficio sia composto sia da personale dei Servizi Demografici, sia da personale
che  conosca  in  dettaglio  la  mappatura  del  territorio  da  un  punto  di  vista  burocratico-
amministrativo, sia da personale che conosca il territorio da un punto di vista empirico; per
cui:

• un Responsabile con esperienza nel campo statistico e d’anagrafe, con un proprio
ufficio di staff composto da un vice Responsabile e quattro impiegati di ruolo da
individuarsi all’interno del Settore dei Servizi Demografici;

• un ingegnere o geometra, da individuarsi all'interno del Settore Urbanistica, per la
conoscenza  della  mappatura  del  territorio  da  un  punto  di  vista  burocratico-
amministrativo;

• due  ufficiali  o  agenti  di  Polizia  Locale,  da  individuarsi  all'interno  del  Settore
Vigilanza, per la conoscenza del territorio e delle abitazioni da un punto di vista
empirico;

• un informatico, con il  compito di  ausilio per ogni esigenza legata al processo di
elevata informatizzazione verso cui si è ormai evoluto l’intero sistema di rilevazione;

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  costituire  l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC)  per  il  “Censimento
Permanente  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni”,  che  vedrà  interessato
annualmente  il  Comune  di  Sestu  dal  2018  al  2021,  in  forma  autonoma,  per
l’adempimento di tutte le formalità e procedure indicate dall’ISTAT;

2. Di nominare Responsabile dell’UCC il dottor Pier Luigi Deiana, già Responsabile
del  Settore Servizi  Demografici,  Pubblica  Istruzione, Cultura  e  Sport,  Biblioteca,
Contenzioso,  in  possesso  di  adeguata  preparazione  tecnica  e  professionale,  al
quale  competerà  l’adozione  degli  atti  necessari  al  corretto  espletamento  delle
operazioni censuarie;

3. Di demandare al Responsabile dell’UCC:

• l’adozione  del  provvedimento  di  nomina  dei  componenti  interni  (dipendenti
comunali) dell’Ufficio Comunale di Censimento, e, in particolare:

a) un vice Responsabile e quattro impiegati di ruolo da individuarsi all’interno
dei Servizi Demografici;

b) un ingegnere o geometra, da individuarsi all'interno del Settore Urbanistica,
per  la  conoscenza  della  mappatura  del  territorio  da  un  punto  di  vista
burocratico-amministrativo;

c) due ufficiali o agenti di Polizia Locale, da individuarsi all'interno del Settore
Vigilanza, per la conoscenza del territorio e delle abitazioni da un punto di
vista empirico;

d) un informatico, con il compito di ausilio per ogni esigenza legata al processo
di elevata informatizzazione verso cui si è ormai evoluto l’intero sistema di
rilevazione;

• di stabilire che le prestazioni previste a carico dei  collaboratori  interni,  per le
quali  è  prevista  l'erogazione  di  uno  specifico  compenso da parte  dell'ISTAT,
siano effettuate fuori dell’orario di lavoro ordinario (a eccezione delle attività che
richiedono contatti con il pubblico o con altre amministrazioni), autorizzando i
medesimi componenti dell'UCC a eseguire lavoro straordinario nei limiti indicati
dalle istruzioni dell’ISTAT e Ministeriali;

• di  prevedere  che  il  grado  di  partecipazione  del  personale  coinvolto  e  la
conseguente  liquidazione  delle  somme  siano  stabiliti  ed  effettuati  dal
Responsabile dell’Ufficio in base all’orario di lavoro effettivamente prestato e alla
complessità del lavoro offerto;

• 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;

• 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;

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   14/05/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
17/05/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/06/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/05/2018 al 01/06/2018 (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 
15/05/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.05.2018

Deliberazione della Giunta n. 93 del 15/05/2018


