
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Pozzuolo Martesana, lì 22-12-2020

DECRETO PRESIDENZIALE

N.  15 DEL   22-12-2020

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

Richiamato il Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 che disciplina le attività di
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed
organismi pubblici di informazione statistica;

Vista la circolare ISTAT n. 1 prot. n. 2084551/20 del 27/10/2020 avente ad oggetto:
“Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020 attività propedeutiche
all’edizione 2021 e successive” con la quale vengono date indicazioni sulle operazioni che i
Comuni dovranno svolgere relativamente all’edizione 2021 e successive e di indagini preliminari;

Visto che al punto 1 la suindicata Circolare detta le modalità e i tempi di costituzione
degli Uffici Comunali di Censimento nonché la richiesta del nominativo e le informazioni
relative al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, prima scadenza necessaria per gli
adempimenti delle attività di cui alla lettera a) della Premessa della Circolare stessa;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, individuare il Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento al quale competono gli adempimenti delle attività connesse
alle operazioni censuarie;

Rilevato che, ai sensi del suindicato Decreto Legislativo, i Comuni che non hanno
costituito un Ufficio di Statistica costituiscono l’Ufficio di Censimento, di norma, presso i propri
Servizi Demografici attribuendo le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo



indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o
anagrafiche;

Considerato:
che con le seguenti deliberazioni consiliari:

      n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
      n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
      n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
      n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che in data 16 giugno 2016 i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2016 con la quale è stato approvato
il conferimento all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’  di tutte le funzioni
comunali;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;
che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 in data 24/10/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato l’organigramma dell’Unione dei Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, che suddivide la struttura dell’Ente in  Settori;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la dotazione organica dell’Ente;

Considerato che, ai Servizi Demografici è assegnato il Dott. Giampiero Cominetti
dipendente di ruolo dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.  67;

Visto il D.Lgs 31/03/2001, n. 165;

Visti i CC.NN.LL 31/03/1999 e 1° aprile 1999;

Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

Tutto cio’ premesso e considerato;

NOMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte

Il Dott. Giampiero Cominetti nato a Cremona il 19/05/1967 C.F. CMNGPR67E19D150V1)
dipendente di questo Ente in qualità di Istruttore Direttivo cat. D, quale Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento di tutte e quattro i Comuni facenti parte dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana: POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO,
LISCATE E BELLINZAGO LOMBARDO;



di demandare al suddetto Responsabile tutti gli adempimenti connessi alle attività citate in2)
premessa;
di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione3)

“Amministrazione Trasparente”;
Di comunicare il presente atto al Dott. Giampiero Cominetti.4)

Pozzuolo Martesana, 22-12-2020
Il Presidente

Franco De Gregorio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


