
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 23 del 09-11-2020

Oggetto:INCARICO TEMPORANEO ALL'ASSESSORE SARAH
CREPALDI DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO

IL SINDACO

Premesso che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 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, 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’articolo 3
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, in materia di
Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 19 luglio 2016, e, nel rispetto del regolamento (CE)
n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
attuazione. La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza
annuale è prevista dal regolamento (CE) 9 luglio 2008 n.763/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio d’Europa. Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat;

Vista la nota prot. n. 1045906 del 13 ottobre 2017 (nostro port. n. 8350 del 25.10.2018) con la quale
l’ISTAT ha comunicato che il Comune di Corbola sarà coinvolto nelle edizioni annuali del
Censimento Permanente 2018-2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.05.2018 con la quale veniva
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento presso l’Ufficio Servizi Demografici per lo svolgimento di
tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione 2018/2021, chiamando a farne
parte i dipendenti di cui al seguente prospetto:

Numero
Cognome e nome

ufficio di appartenenza
Categoria e profilo
professionale

Qualifica assegnata

1
MANCIN FRANCESCA
- Uffici Servizi Demografici-Tributi-

D1- Istruttore Direttivo
Amministrativo

RESPONSABILE
U.C.C.

2
BARUTTO ELISA
 - Uffici Servizi
-Servizi Demografici-Tributi

C1- Istruttore
Amministrativo

COLLABORATORE
UC.C.
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3
MORETTI PAOLO
-Ufficio Segreteria

C1- Istruttore
Amministrativo

COLLABORATORE
U.C.C.

Vista la Circolare n. 1 dell’Istituto Nazionale di Statistica avente prot. n. 2084551/20 del 27.10.2020
ad oggetto: “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività
propedeutiche all’edizione 2021 e successive”;

Ravvisata dunque la necessità di individuare un Responsabile UCC durante la momentanea
assenza della Responsabile UCC indicata nel prospetto sopra riportato, allo scopo di garantire il
corretto e puntuale assolvimento delle attività previste in occasione del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni di cui alla circolare al punto precedente;

Visto il Decreto Sindacale n. 08/2020 per mezzo del quale veniva nominata posizione organizzativa
- Responsabile dell’Area 2̂:
Servizio tributi, commercio attività produttive;-
Servizi demografici: Stato Civile, Leva militare, Anagrafe e delegazioni, Statistica elettorale,-
Protocollo, affissioni, ufficio messi notificatori, archivio;

l’Assessore CREPALDI Sarah;

Tutto ciò premesso;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs. n° 39 dell’08.04.2013;

Dato atto che non sussistono le cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

NOMINA

Responsabile dell’Ufficio Comune di Censimento in via temporanea, allo scopo di garantire il
corretto e puntuale assolvimento delle attività previste in occasione del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni, l’Assessore Sarah Crepaldi, Responsabile altresì dell’Area 2̂
per i periodi di assenza o impedimento del Responsabile U.C.C. individuato coma da
Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.05.2018.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
DOMENEGHETTI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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