Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
INIMEDIATAMEiNTE ESEGUIEIILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 23 del 20/03/2012

150 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Oggetto
SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UCC

L’anno duemiladodici ii giorno venti del mese di Marzo alle ore 21:30 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramaro dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AlI’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO

MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCI-Il MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco

Presenre
Assente

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Preserne
Presente
Presente

Assiste ed è inearicato della redazione del presente verbale il Si. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario

Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale il numero degli inlervenuti. ii Presidente diehiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delI’oggetto sopra indieato.

LA (;IUNTA MUNLUIP ALE
RICIIIANIATA Ia deliherazione delta Giunta Municipale n.35 del 30/03/2011 con Ia quale venne
costiluito. ai sensi della circolare ISTAT n.3 del 03/03/2011 e a decorrere dat 30.03.2011.
t’Ufticio Comunale di Censimento per gil adempimenti retativi a] 15
A
Censimenw generate della
popolazione e delle abitazioni
VISTO che nello stesso ano veniva individuato quale Responsabile dell’Ufficio Comunale
di
Censimenlo (UCC) Ia dipendente a tempo indetenninato Sig.ra. CECCH1 MAURA in quatita
di
Responsabile delt’Ufficio Sportello al Cittadino net quale sono attribuiti compiti e funzioni
relativi
ai Servizi Demografici e Statistici;
FATTO PRESENTE;
-

che I’ISTAT con Circotare n. 20 in data 15.03.2012 at fine di consentire to stolgimento
delle operazioni di controllo e verifica del dati per Ia determinazione della Popolazione
Legate, ha necessità che I Responsabili degli UCC restino in carica fino at momento delta
pubblicazione sulla stessa sulla Gazzetta Ufficiale prevista entro ii 31.12.2012;
.

-

che con deterrninazione. n.339 del 28/10/2011 Ia dipendente CECCHI MAURA e’
collocata in quiescenza a decorrere dat V maggio 2012;

RITENUTO quindi opportuno individuare un sostituto a far data dat I” maggio 2012
quale
Responsabile U.C.C.
DATO ATTO:
che nella precedente propria detiberazione n. 35/2011 sopra richiamata, Ia dipendente
ALDERIGHI IRENE era stata nominata Vice-Responsabile e come tale ha partecipato ai
vail incontri formati vi;
che dena dipendente è altresi’ identificata con atto GM n, 104 del 12/10/2011 CapoUtiicio
Statistica Comunale
RITENUT() quindi di individuarc dal V maggio 2012 quale Responsabile delt’UCC e
referente
diretto deIl’ISTAT secondo quanto comunicato con Ia Circolare n. 20 sopracitata Ia dipendente
Alderighi Irene per Ic motivazioni sopra esposte;
Visto II parere di regolarità tecnica reso al sensi deltThrt. 49. primo comma. del DIgs n. 267/2000.
Con voti unaniml favorevoti resi in forma palese:
DELIB ERA
I. di prendere atto del coltocamento a riposo della dipendente CECCHI MAL’RA a far
data
dal V maggio 2012. a suo tempo individuata quale Responsabfle delliifficio Comunate di
Censimento con detiherazione delta G.M. n. 35 del 30.03.2011;
2. di provvcdere a sostituire. per quanto om premessa motivato. II Responsabile del 1.1CC
con Ia dipendente a tempo indeterminato Sig ALDERIGHI IRENE facente parte
delliifficio Sportello al Cittadino nd quale sono attrihuiti compiri e funzioni retativi
ai
Servizi Demografici e Statistici, quale referente diretto detFISTAT per tune Ic
comunicazioni inerenti to svolgirnento delle operazioni di controllo e verifica dci dati per
Ia deterniinazione della Popolazione Legate fino al momento della pubblicazione detla
stessa sulla Gazzetta Ufficiale prevista entro 1 31 dicembre 2012. secondo quanto
coniunicato con Ia Circolare n. 20 deIFISTA in data 15 marzo 2012.
.

3. dl provvedere ad inviajt copia del presente provvedimerno all’ Istat pres.so [indiri
zzo di
pasta elearonica retepop2Ol1@istat.it insieme at n. di telefono e alla e.mail del
referente.
4. DI dichiarare, con successiva vocazione. ad esito unaninie favorevole. ii
presente atto
immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134. comma 4.

a
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DELiBERAZIONEN
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II presente verhale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene
letto, approvato e sottoscritto

LL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

Ito SOSTEGNI ENRICO

CERTIFTCAT() Dl PUBBLICAZ1ONE
Su conforme attestazionc del Messo Comunale. cenhfico
che a prescrne deliherazione ê stata affissa aIIAlho
Pretorio ii
per
Ia
prescn
hla
pubbli
cazione di quindici giorni consecutivi, :ii sensi
fli2
delI’art. 124 del decreto legislativo n26712000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliherazione è dvenuta eseculiva in data:
U
3

I

L’undicesimo giorno dana data di pubblicazione dell’atto,
ai sensi del]’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuate di legittir
nitã ai sensi dellThrr. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per deconenza di termini previsti (30 giorni dalt’invio dellatt
w
Perchd restituita sen/a Osservazioni con nota prot. n.
del
-

-

Perché confermata con aLto di CC. a.

del

La presente copia è conforme all’ originale deposi
tato presso questo Ufficio Segreteria. in carla
lihera per uso amrninistrativo.
J

Capraia e Limite. Ii
VISTO:

-“

4
IL’
D
AC
SLL
O

LU

N1tr5iGRETAt3lO COI4WNALE

