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ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 3    DEL 23-05-2018

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018 - 2021. Nomina
Responsabile UCC e costituzione Ufficio Comunale di
Censimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del
T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici del Comune.



IL SINDACO

Visto l'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti
permanenti. Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.L 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dal D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 167 del 19 luglio
2016 e nel regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2018;

Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, approvato
dall'Istat in data 26 marzo 2018 che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione,
l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni;

Vista la nota di Istat del 13 ottobre 2017, con la quale si comunica che il Comune di Follonica  rientra
tra quelli coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente (dal 2018 fino al 2021), che si
svolgerà nel quarto trimestre di ciascun anno, e che consterà di due indagini campionarie (rilevazione
areale e rilevazione da lista);

Vista la Circolare Istat n. 1 del 6 aprile 2018, che fornisce indicazioni in ordine a specifiche tecniche
delle rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e
ai loro compiti, alle modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori;

Considerato che le funzioni e i compiti UCC  sono attributi all’ufficio di Statistica del Comune, ove
costituito, oppure, ove non costituito, di norma presso i propri Servizi demografici;

Valutato che Noemi Mainetto, sia  per il suo ruolo di PO dell’ufficio“ Comunicazione e Servizi al
cittadino” (come da disposizione datoriale n.25 del 15/06/2016), nel quale è inserito il Servizio
demografico, sia per la formazione scolastica (Laurea in Scienze economiche, inserita tra i requisiti
preferenziali nell’allegato 1 Istat),   abbia le adeguate competenze per assumere l’incarico di
responsabile dell’ufficio UCC.

Richiamato l'art. 54 comma 1 del TUEL ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
sovrintende agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.

Decreto del Sindaco n. 3 del 23-05-2018 - Pag. 2 di 3



DISPONE

1.di nominare come Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, per il Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni 2018-2021, la Dott.ssa Noemi Mainetto, in qualità di PO del
servizio Comunicazione e servizi al cittadino, all’interno del quale è inserito il servizio demografico;

2.di costituire l'Ufficio Comunale di Censimento per il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni 2018-2021, come di seguito indicato:

Responsabile UCC Noemi Mainetto PO  Comunicazione e servizi al
cittadino - Ufficio demografico

Componente - coordinatore Andrea Giannini Ufficio demografico

Componente Cinzia Bertini Ufficio demografico

Componente Beatrice Bellan Ufficio demografico

Componente Ivano Santini Ufficio demografico

Componente Pasqualina Ruocco Ufficio demografico

Componente Domenico Fortunato PO Ufficio informatico

Componente Fabio Ferrini Ufficio informatico

Componente Fabio Ticci Ufficio SIT

Componente Romina Taviani PO Ufficio finanziario

Componente Naieda Biagioni Ufficio finanziario

Componente Cristiana Flamini Ufficio personale

3. di dare atto  che ai lavori dell'UCC può partecipare, a seconda della necessità, ulteriore personale
dipendente dell'Amministrazione Comunale e che ciascun componente, per lo svolgimento delle
attività di propria competenza, potrà avvalersi dei dipendenti del proprio servizio.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato ai dipendenti sopra individuati.

Il Sindaco
Andrea Benini
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