Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 493 Del 04/09/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 
INTEGRAZIONE DELL' UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 474 DEL 27/08/2018
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione n. 61 del 14/05/2018 con la quale la Giunta Comunale ha disposto
di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), presso i Servizi Demografici del Comune di
Vignola, funzionalmente collocati all’interno dello Sportello1, chiamando a farne parte i seguenti
dipendenti:
Cognome e Nome
Venturi Dr. ssa Marilena
Bonazzi Alessandra
Lamandini Elisa

Mansioni da svolgere
Responsabile UCC
Coordinatore
Operatore di back office

VALUTATO che, dopo aver effettuato le giornate di formazione tenute dall’ISTAT per i
Responsabili degli UCC è emerso che, seppure svolta con modalità campionaria rispetto al
Censimento Generale della Popolazione, la rilevazione in oggetto risulta essere comunque
particolarmente complessa;
Dato atto inoltre che il Comune di Vignola, in quanto definito Comune auto rappresentativo (AR),
sarà coinvolto nella rilevazione in oggetto con cadenza annuale, a partire dal 2018 e di seguito,
ogni anno, fino al 2021;
RITENUTO necessario individuare fin dal primo anno di svolgimento dell’ indagine, il 2018, ulteriori
risorse di personale nella rilevazione in oggetto al fine di costituire un ufficio sufficientemente
strutturato anche per i prossimi anni;
CONSIDERATO opportuno individuare nell’ambito delle risorse assegnate al Servizio Affari
Generali e Rapporti con il Cittadino ulteriori due dipendenti, Sigg. re Gibellini Stefania e Zanasi
Alessia, già esperte in materia anagrafica;

RAVVISATA pertanto la necessità di implementare l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione
del Censimento permanente della Popolazione per l’anno 2018, allo scopo di assicurare
tempestivamente la relativa organizzazione e in modo da essere in grado di far fronte, con la
dovuta puntualità, ai molteplici adempimenti che ne derivano;
DATO ATTO inoltre che nella propria determinazione n. 474 del 27/08/2018 per mero errore
materiale è stata indicata come impegnata con determinazione n. 464 del 23/08/2018 la somma di
€ 6.794,47 sul cap. 105 “Indagini statistiche – prestazioni di servizio” e di € 577,53 sul cap. 126/134
“IRAP” del Bilancio 2018, quando invece era stata impegnata la somma di € 6.753,00 sul cap. 105
“Indagini statistiche – prestazioni di servizio” e di € 574,00 sul cap. 126/134 “IRAP” del Bilancio
2018, come effettivamente doveva essere;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2018 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio Affari Generali e Rapporti con il
Cittadino;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di implementare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC),
presso i Servizi Demografici del Comune di Vignola, funzionalmente collocati all’interno dello
Sportello1, con ulteriori due risorse di personale chiamando a farne parte i seguenti dipendenti:
Cognome e Nome
Gibellini Stefania
Zanasi Alessia

Mansioni da svolgere
Personale di Staff
Personale di Staff

3. Di dare atto pertanto che l’UCC è preposto allo svolgimento degli adempimenti, dettagliati in

premessa, inerenti il Censimento permanente della Popolazione per l’anno 2018 che si svolgerà
nel quarto trimestre dell’anno 2018 è così composto:
Cognome e Nome
Venturi Dr. ssa Marilena
Bonazzi Alessandra
Lamandini Elisa
Gibellini Stefania
Zanasi Alessia

Mansioni da svolgere
Responsabile UCC
Coordinatore – Personale di Staff
Personale di staff
Personale di Staff
Personale di Staff

4. Di definire il profilo degli operatori dell’ UCC attribuendo la funzione di Personale di Staff che
permette la massima operatività nell’ambito della gestione dell’indagine;
5. Di rettificare la propria determinazione n. 474 del 27/08/2018 nel senso che là dove è indicata la
somma di € 6.794,47 sul cap. 105 “Indagini statistiche – prestazioni di servizio” e di € 577,53 sul
cap. 126/134 “IRAP” del Bilancio 2018, deve invece intendersi impegnata la somma di € 6.753,00
sul cap. 105 “Indagini statistiche – prestazioni di servizio” e di € 574,00 sul cap. 126/134 “IRAP” del
Bilancio 2018;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marilena Venturi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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