COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

43
Del 02/07/2019

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – SOSTITUZIONE
DEL RESPONSABILE UCC

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio alle ore 13,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 09.04.2019 con la quale venne
costituito, ai sensi delle circolari Istat 178158/18 del 10.12.2018 e n. 1 del 6.4.2019, l’Ufficio
Comunale di Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
VISTO che nello stesso atto veniva individuato quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) il dipendente a tempo indeterminato Sig, Candido Ignazio Manca in qualità di
Responsabile del Settore Amministrativo
FATTO PRESENTE:
- che al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di controllo e verifica del dati per la
determinazione dell’indagine censuaria Istat , ha necessità che il Responsabili degli UCC
resti in carica fino alla conclusione delle operazioni censuarie fissate per il mese di
dicembre 2019;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 05.03.2019 il dipendente Manca
Candido Ignazio è collocato in quiescenza a decorrere dal 01.08.2019;
RITENUTO quindi opportuno individuare un sostituto a far data dal 01.08.2019
Responsabile U.C.C.;

quale

DATO ATTO che nella precedente propria deliberazione n. 24/2019 sopra richiamata, la
dipendente Pilia Battistina era stata nominata Responsabile Referente dell’attività censuaria –
Coordinatore e come tale dovrà partecipare ai vari incontri formativi;
RITENUTO quindi di individuare con decorrenza immediata quale Responsabile dell’UCC e
referente diretto dell’ISTAT la dipendente Pilia Battistina per le motivazioni sopra esposte;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
1. di prendere atto del collocamento a riposo della dipendente Manca Candido Ignazio a far data
dal 01.08.2019, a suo tempo individuato quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 09.04.2019:
2. di provvedere a sostituire, per quanto in premessa motivato, il Responsabile dell’UCC con la
dipendente a tempo indeterminato Sig. Battistina Pilia facente parte dell’Ufficio anagrafe nel quale
sono attribuiti compiti e funzioni relativi ai servizi demografici e Statistici , quale referente diretto
dell’Istat per tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni di controllo e verifica
dei dati relativi al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni in questione;
3. di provvedere, inoltre, a comunicare all’Istat la sostituzione del Responsabile dell’UCC di
cui sopra ;

4. di dichiarare, con successiva votazione ad esito unanime favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
03/07/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2019 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni; 02/07/2019

