
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    46   del   10.05.2018 
 

 

Oggetto: Costituzione dell’ufficio comunale di Censimento in occasione del Censimento 

permanente della Popolazione 2018   
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 10 del mese di  maggio   alle ore   16,00    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  

                                      TOTALE 

               5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Premesso che: 

  

        L’art.3 del D.L.n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge n.221 del 

17 dicembre 2012, ha istituito il Censimento permanente e ha previsto lo svolgimento delle 

attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale; 

 

         Visto la lettera prot.n.1045906 del 13.10.2017 dell’ISTAT qui pervenuta con protocollo 

n.18982 del 25.10.2017, con la quale veniva comunicato  che il Comune di Capua rientrava nei 

comuni coinvolti  nell’edizione annuale del Censimento permanente che si svolgerà nel quarto 

trimestre 2018; 

 

          Vista la legge 27 dicembre 2017, n.205 recante Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dell’anno 2018, all’art.1 

commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti ; 

 

               Vista la circolare dell’ISTAT, Direzione centrale per la raccolta dati, n.1 del 6 aprile 2018, 

prot.n.0656145/18, qui pervenuta al prot. n.6539 del 9.4.2018 , con la quale, in riferimento alla 

costituzione e compiti degli Uffici comunali di Censimento e modalità di selezione  e requisiti 

professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, stabilisce che i comuni  dovranno 

costituire il proprio Ufficio di Censimento   e la nomina del Responsabile , dandone successiva 

notizia all’ISTAT dal 16 aprile al 25 maggio2018; 

 

           Dato atto che la predetta circolare dispone al punto 2.2 che qualora l’ente non abbia 

costituito l’ufficio di statistica ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.6.9.1989 n.322 lo stesso debba essere, 

di norma, costituito presso i propri Servizi Demografici, attribuendo ad un dipendente a tempo 

indeterminato appartenente all’Ufficio stesso , dotato di adeguata professionalità  ed esperienza 

nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche la qualifica di responsabile; 

          

         Verificato quindi opportuno costituire l’ufficio di statistica presso l’Ufficio Servizi 

Demografici, attribuendo al responsabile del settore Sig.ra De Rosa Palmira ,nominata 

responsabile del Settore Servizi alla Persona con decreto sindacale n.2114 del 1.2.2018, in 

possesso di adeguata professionalità ed esperienza in merito, avendo fatto parte dell’UCC in 

occasione dell’ultimo censimento generale della Popolazione e delle abitazioni anno 2011,  la 

nomina di Responsabile dell’UCC; 

 

          Ritenuto opportuno predisporre in occasione del Censimento Permanente della 

popolazione  2018, una struttura organizzativa che sia in grado di fare fronte agli adempimenti 

previsti; 

 

        Vista la predetta circolare al punto 2.3, afferente ai requisiti professionali degli operatori di 

Back Office, che risultano essere: 

• Età non inferiore ai 18 anni; 

• Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 

• Saper usare i più diffusi strumenti informatici; 

• Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

• Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

• Avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno; 

Verificato pertanto che i sopra citati requisiti necessari per effettuare le operazioni di back 

office , all’interno dei Servizi Demografici, risultano essere in possesso di tutti i dipendenti; 



 

Richiamate le disposizioni di cui all’art.4 del D.Lgs.6 settembre 1989 n.322; 

 

                                                          P R O P O N E 
 

 

               Di istituire  l’Ufficio Comunale di Censimento per lo svolgimento delle operazioni  

relative al Censimento Permanente della popolazione 2018; 

 

                Di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento  come segue: 

- De Rosa Palmira – Istruttore Direttivo -  Responsabile settore servizi alla Persona cat.D1 – 

Responsabile dell’UCC; 

- Chiodelli Giovanna – Istruttore amministrativo Ufficio Servizi demografici - Ufficiale 

d’Anagrafe, cat.C5 - Coordinatore; 

- Cucciardi Fatima – Istruttore  amministrativo Uffici Servizi demografici - Ufficiale di Stato 

Civile, cat.C5- Operatore di Back office; 

- Floreni Maria – Istruttore esecutivo – Uffici Servizi demografici cat.B7 – Operatore di Back 

office; 

- Nacca Mariamichela – Istruttore Amministrativo – Delegazione S.Angelo in Formis – 

cat.C5 – Coordinatore  e operatore di Back office presso la delegazione amministrativa della 

frazione; 

            Capua,20.04.2018                                                           Il Responsabile del settore 

                        f.to     Istr.Dir. Palmira De Rosa 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore Responsabile  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.53 del 10.5.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.5.2018  con il numero 46 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Costituzione dell’ufficio comunale di Censimento in occasione del Censimento 

permanente della Popolazione 2018   
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

       Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to Sig.ra De Rosa Palmira 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 03.05.2018                                                               

       Il Responsabile del Settore 

 Economico finanziario 
                                         f.to dott. Mattia Parente 

 

 



 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

LETTA la proposta di deliberazione ad oggetto : “Costituzione dell’ufficio comunale di Censimento 

in occasione del Censimento permanente della Popolazione 2018  ”; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore del Servizi alla Persona , sig.ra Palmira De Rosa ,  ogni 

consequenziale adempimento. 

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il   Segretario  Generale                                                                                          Il   Sindaco 

f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                                             f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 14.5.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  14.5.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   8511      in data      14.5.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 
 

NSI  X 


