
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   126   del   25.08.2022

Incremento Fondo Risorse decentrate 2022 per euro 4.902,76 ai 
sensi degli articoli 18, comma 1, lettera b) e 70-ter del CCNL del 21 
maggio 2018, per contributi ISTAT da erogare al personale del 
Comune impegnato nei censimenti 2022: 1) "Aspetti della vita 
quotidiana"; 2) "Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni" (fase propedeutica e fase operativa).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l’Istat ha attivato per il 2022 due importanti censimenti che riguardano il Co-
mune di Sestu, per i quali ha previsto l’erogazione di appositi contributi:

1. "Aspetti della vita quotidiana" (AVQ);

2. “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni”; quest’ultimo, in par-
ticolare, è articolato in due differenti fasi, per le quali sono previsti differenti contri-
buti:

a) una fase propedeutica, da svolgersi  necessariamente da personale interno ai
Servizi Demografici, che consiste nella rilevazione sulle convivenze anagrafiche
e le popolazioni speciali, finalizzata a garantire il miglioramento della qualità del
Censimento 2022;

b) una fase operativa di indagine, articolata in Rilevazione Areale e Rilevazione da
Lista, che vedrà impegnati il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento,
quattro dipendenti  assegnati  ai  Servizi  Demografici  in qualità di  Personale di
Staff (secondo la definizione dell’Istat) e dieci Rilevatori esterni (otto effettivi più
due riserve);

Dato atto che, per quanto riguarda i contributi da erogare al personale dipendente impe-
gnato in detti censimenti, è necessario preliminarmente approvare con apposita delibera-
zione della Giunta comunale l’incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2022 per la
somma imponibile da erogare (al netto di oneri e Irap), ai sensi degli articoli 18 e 70-ter del
CCNL del 21 maggio 2018;

Calcolati i contributi da erogare al personale dipendente nel modo seguente:

1. "Aspetti della vita quotidiana" (AVQ):  

Vista la nota dell’Istat Protocollo 611073 del 11 marzo 2022, registrata al Pro-
tocollo del Comune 9263 del 18 marzo 2022, con la quale si comunicano le
direttive per lo svolgimento dell’indagine in oggetto, prevedendo un contributo
massimo di euro 970,00;

Richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Demografici,
nel ruolo di RUCC (Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento),
numero 381 del 1 aprile 2022, con la quale si nominava una Rilevatrice
esterna; si accertava la somma di euro  970,00 sul Capitolo di Entrata 561
“Contributo Istat per la gestione di indagini statistiche” del Bilancio 2022; si
rinviava l’impegno di spesa per euro 100,00 a favore del RUCC impegnato
nell’indagine successivamente all’adozione di apposita deliberazione della
Giunta  comunale  per  l’incremento  del  Fondo  Risorse  decentrate  anno
2022 per  euro 75,59 (imponibile), ai sensi degli articoli 18 e 70-ter del
CCNL del 21 maggio 2018;

2. “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni” – Fase propedeutica:  

Vista la Circolare dell’Istat numero 1 del 21 febbraio 2022, Protocollo 453086/22, regi-
strata al Protocollo del Comune 6012 del 23 febbraio 2022, con la quale si comunica
che tutti i comuni, tra marzo e aprile 2022, dovranno svolgere la rilevazione sulle convi-
venze anagrafiche e le popolazioni speciali. Detta attività è propedeutica al successivo
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022, deve essere effet-
tuata secondo le modalità operative indicate nella citata Circolare e consiste nella verifi -



ca, aggiornamento e integrazione delle informazioni relative ai seguenti tre aggregati di
popolazione:

• persone residenti in convivenze anagrafiche;

• persone residenti in campi attrezzati, insediamenti tollerati e insediamenti spontanei
non autorizzati;

• persone senza tetto e senza fissa dimora;

per detta fase l’Istat riconosce un contributo pari a euro 2,00 per ogni convivenza
anagrafica o campo/insediamento, nonché per ogni indirizzo presso il quale sono
iscritti in anagrafe i senza tetto e senza fissa dimora, presenti nelle rispettive liste
fornite da Istat, confermati, modificati o inseriti ex novo e per i quali siano fornite tut-
te le informazioni necessarie all’esatta individuazione degli stessi;

Richiamata la propria deliberazione numero 38 del 24 marzo 2022, con la quale si è
provveduto all’istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorial-
mente non esistente da riportare nella denominazione "Via della Casa Comunale", per
le persone senza tetto, senza fissa dimora e altri casi analoghi;

Richiamata la determinazione del RUCC (Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censi-
mento) numero 869 del 28 luglio 2022, con la quale  vengono incaricate le dipendenti
Pintus Simona e Caria Ivana in seno ai Servizi Demografici per lo svolgimento della
fase propedeutica in argomento; viene accertata la somma di euro 280,00 sul Capitolo
di Entrata 561 “Contributo Istat per la gestione di indagini statistiche” del Bilancio 2022,
quale  contributo erogabile; si rinvia l’impegno di spesa di euro 280,00, in ragione del
50% a favore della dipendete Pintus Simona e del 50% a favore della dipendente Caria
ivana,  successivamente all’adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale
per l’incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2022 per euro 211,64 (imponibi-
le), ai sensi degli articoli 18 e 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018;

3. “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni” - fase operativa di inda  -  
gine, articolata in Rilevazione Areale e Rilevazione da Lista:

Richiamata la Circolare Istat numero 2d del 9 maggio 2022, Protocollo 1037906/22,
registrata al Protocollo del Comune 18081 del 23 maggio 2022,  con la quale si
rappresentano le modalità operative e i relativi compensi Istat per la fase operativa
di indagine, che inizierà il 30 settembre e terminerà il 22 dicembre 2022, con alcu-
ne operazioni in back office che potranno  proseguire fino al 16 gennaio 2023;

Richiamata la determinazione del responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimen-
to (UCC) numero 870 del 28 luglio 2022, con la quale:

• viene definita la Rete di Rilevazione, composta da 5 dipendenti comunali e 10 Rile-
vatori esterni (di cui otto effettivi più due riserve). I 5 dipendenti comunali sono il Re-
sponsabile dell’UCC (RUCC) Deiana Pier Luigi e i collaboratori appartenenti ai Ser-
vizi Demografici con incarico di Personale di Staff (secondo la definizione dell’Istat)
Pruner Claudia, Pintus Simona, Caria Ivana, Melis Elga Michela;

• si  accerta la complessiva somma di  euro 25.556,35 sul  Capitolo  di  Entrata 561
“Contributo Istat per la gestione di indagini statistiche” del Bilancio 2022;

• si rinvia, per quanto attiene gli impegni di spesa a favore dei componenti dell’UCC
dipendenti  comunali  sopra  indicati,  per  totali  euro  6.106,35,  successivamente
all’adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale  per l’incremento del



Fondo Risorse Decentrate anno 2022 per euro 4.615,53 (imponibile), ai sensi de-
gli articoli 18 e 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover incrementare il Fondo Risorse decentrate 2022 ai sensi degli
articoli 18 e 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018 per un totale di euro 4.902,76, quale
somma degli imponibili relativi ai tre censimenti Istat sopra indicati;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favo-
revoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di incrementare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 comma 3 lettera
c), 68 comma 2 lettera g),  18 comma 1 lettera b), e  70-ter del CCNL 21 maggio
2018, il Fondo Risorse decentrate anno 2022 per complessivi euro  4.902,76, pari
alla somma degli imponibili relativi ai contributi ISTAT teoricamente erogabili per i
censimenti anno 2022 in premessa elencati, che verranno liquidati ai dipendenti co-
munali facenti parte dell’Ufficio Comunale di Censimento, pure in premessa indivi-
duati, al termine delle operazioni censuarie e previa liquidazione da parte dell’Istat;

2. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Personale e al Responsabile
dei Servizi Demografici per i provvedimenti di rispettiva competenza;

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislati-
vo 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   23/08/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/08/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/09/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/08/2022 al 15/09/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 126 del 25/08/2022


