COMUNE DI PADRU
PROVINCIA DI SASSARI
DECRETO N° 15 DEL 22.12.2020

OGGETTO: REVOCA NOMINA RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO E NUOVA NOMINA
IL SINDACO
Premesso
-

che con la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art. 1, commi da
227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti Permanente della Popolazione in attuazione
della normativa di cui al regolamento CE del 9.7.2008 n.763/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo;
- che con protocollo n. 3134313/19 del 17/12/2019, acquisito agli atti dell’ente al protocollo n.
6197 del 18.12.2019, l’ISTAT – Direzione centrale per la raccolta dei dati – ha comunicato che il
Comune di Padru rientra nell’edizione 2020 del Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni;
- che nella seduta del 23 luglio 2020, l’ISTAT, considerata l’emergenza sanitaria ed
epidemiologica da Covid – 19 e le misure adottate dal Governo, ha assunto la decisione di non
procedere alla realizzazione delle indagini campionarie nel 2020;
- che, tuttavia, con Circolare n. 1, acquisita al protocollo di codesto Comune n. 5315 del
28.10.2020,

l’ISTAT, al fine di garantire il miglioramento della qualità del Censimento

Permanente della popolazione per l’anno 2021 e per le successive edizioni, ha richiesto come
prima attività ai Comuni lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’edizione 2021 e
successive e di indagini preliminari;
- che la predetta circolare fornisce indicazioni in ordine a specifiche tecniche delle rilevazioni,
alla nomina del Responsabile dell’ufficio comunale di censimento, alle modalità e ai tempi di
costituzione

degli

Uffici

Comunali

di

Censimento

(UCC)

e

ai

loro

compiti;

- che le funzioni di responsabile devono essere conferite a un dipendente a tempo indeterminato
dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
Considerato
- che codesto Ente, con Decreto Sindacale n. 6 ha provveduto a nominare Responsabile
dell’Ufficio Comunale di censimento il Rag. Pietro Conedda, in quanto Responsabile ad interim
dell’Area Amministrativa;
- che con successivo Decreto Sindacale n. 12 del 30.10.2020 l’incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa è stato conferito alla Dott.ssa Katia Ferraro;
Ritenuto opportuno che il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento venga
affidato al Responsabile dell’Area Amministrativa, in quanto quest’ultima comprende il Servizio
Demografico deputato allo svolgimento del Censimento permanente della Popolazione e delle
abitazioni;
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento;
Richiamate le norme di carattere comunitario e nazionale che delineano le funzioni e competenze
comunali in materia di “Censimenti Permanenti”, in particolare:
- Il Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.02.2008 che
istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il
regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio.
- Il Regolamento (CE) N. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.03.2009
relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle
Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del
Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del
Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
- Il Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2015 che
modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee;
- Il D.P.R. 31/01/2018 (Gazz. Uff. 20 marzo 2018, n. 66, S.O) - Approvazione del Programma
statistico nazionale 2017-2019;
- il Piano generale di Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni;
- Le circolari ed istruzioni dell’ISTAT;
- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Vista la Deliberazione di G.C. n. 91 del 21.12.2020;
Tutto ciò premesso e considerato
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DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
1. di revocare la nomina di “Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento” al
Ragioniere Conedda Pietro;
2. di affidare alla Dott.ssa Katia Ferraro, Responsabile dell’Area Amministrativa di codesto
Ente, l’esercizio della funzione di “Responsabile dell’ufficio comunale di censimento”
3. il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel
rispettivo fascicolo personale del medesimo;
4. della nomina sarà data notizia sul sito istituzionale dell’ente, dove dovrà essere disposta
apposita sezione con i dati di contatto e una succinta scheda sulle attribuzioni e funzioni a
tutela della cittadinanza.
5. Con apposita deliberazione del Responsabile del Servizio saranno definite le risorse umane e
strumentali a supporto della funzione e le relative misure organizzative; il “Responsabile
dell’ufficio comunale di censimento” con propria determinazione provvederà ad impegnare
la spesa e a procedere alla organizzazione di dettaglio.

Il Sindaco
F.to Antonello Idini
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