
Unione Montana Alta Val di Cecina
Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)
Telefono 0588/62003 - Fax 0588/62700
E-mail: unionemontana@umavc.it
Sito Internet: www.umavc.it

MARTIGNONI LORIS SINDACO P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 09:30, presso
questa Sede dell'Ente in Pomarance, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor CERRI SANDRO in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO GENERALE Signor CAMICI MARUSCA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

CERRI SANDRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

GIANNONI CARLO SINDACO

Immediatamente eseguibile N

P
SINDACO P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N.79 DEL 14-06-17

Oggetto: Art.  6  statuto UMAVC, indirizzi per il funziona=
mento dell'ufficio di statistica in forma associa=
ta.
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LA GIUNTA

Premesso che con delibera di Consiglio dell’Unione Montana Alta Val di
Cecina n. 13 del 29/04/2016 si è provveduto a modificare l’art. 6 dello Statuto
dell’UMAVC per istituire la funzione associata di Statistica svolta dall’Unione
Montana per i tre comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi
Marittimo;

Preso atto che l’Ufficio del SISTAN richiede a questo Ente ulteriori
adempimenti per regolarizzare lo svolgimento della funzione associata in virtù di
quanto predisposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 istitutivo del Sistan;

Considerato che:
l’utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo
strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la
funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della
elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;
il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività
locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di
fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà
locali e di valutare nel tempo l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa;
l’attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica;
il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l’ufficio
di statistica anche in forma associata;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 consente alle amministrazioni
comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati;

Ritenuto opportuno dettare indirizzi che consentano lo sviluppo della funzione
statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed
ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a
sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata realizzando in tal
modo una razionalizzazione nell’uso delle risorse;

Convenuto che:
allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le
esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all’attività di
gestione ed alla cura degli interessi della collettività, dei comuni di Pomarance,
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Montecatini V.C e Monteverdi M.mo i tre enti esercitano la funzione statistica
in forma associata, ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e dell’ art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, tramite
l’apposito ufficio istituito presso Unione Montanta Alta Val di cecina in Via
Roncalli 38 a Pomarance;
per le finalità di cui sopra, con il presente atto deliberativo, si provvede ad
istituire l’ufficio di statistica associato, individuandone la collocazione
organizzativa, la sede, il responsabile, e dotandolo di risorse umane e
strumentali adeguate all’espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità
a quanto previsto dal d. lgs. n. 322/89, dalle direttive del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica e dal presente atto;
l’ufficio di statistica associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli
altri uffici e servizi dell’Ente Unione Montana AVC ed è posto alle dirette
dipendenze del Presidente dell’UMAVC;
ciascuno dei comuni associati, ha provveduto, tramite delibera del proprio
Consiglio Comunale all’approvazione delle modifiche statutarie di UMAVC al
fine di costituire la funziona associata di statistica (comune di Montecatini V.C.
delibera n. 10 del 26/02/2016, Comune di Monteverdi M.mo delibera n. 9 del
08/04/2016, Comune di Pomarance delibera n. 3 del 29/02/2016). Gli uffici di
statistica comunali già costituiti ai sensi del d. lgs. n. 322/89 sono trasformati in
sezioni statistiche distaccate;
dell’avvenuta costituzione dell’ufficio di coordinamento e delle sezioni
distaccate e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata
comunicazione a tutti i comuni associati e all’Istituto nazionale di statistica.

Considerato che l’ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:
a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico
nazionale;
b) promuove e coordina la rilevazione e l’elaborazione dei dati di interesse dei
comuni associati e ne effettua l’eventuale trasmissione agli uffici, enti ed
organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del
Programma statistico nazionale;
c) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul
territorio di competenza dei comuni associati per l’esecuzione delle rilevazioni
comprese nel Programma statistico nazionale;
d) promuove ed effettua, in nome e per conto dell’associazione e dei singoli
comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze
conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma di
cui al successivo art.9;
e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli
archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati,
dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica
secondo il dettato dell’art.8, comma 2, della legge 681/1996;
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f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni
associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza
del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali,
demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l’interconnessione di
tale sistema con il sistema statistico nazionale;
g) promuove l’adozione, da parte dei comuni associati, di criteri e di modelli
uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi comunali;
h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all’informazione
statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal
programma di cui al successivo art. 9 e di notiziari periodici di dati statistici;
i) si avvale della produzione statistica dei servizi demografici dei comuni
associati che rimane in capo ai comuni medesimi ed ai servizi richiamati;
l) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati,
nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati
statistici;
m) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell’Istat ed ai comuni
associati un rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente.

Osservato che, per l’esercizio dei compiti di cui al precedente punto, l’ufficio di
statistica associato:

a) ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e
amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
b) può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati
necessarie alla realizzazione del Programma statistico nazionale e del
programma di cui al successivo art. 9;
c) cura il collegamento e l’interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene
il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi
dei comuni associati;
d) promuove il coordinamento dell’attività dei servizi informatici dei comuni
associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla
realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con
l’attività statistica.

Ritenuto opportuno che le sezioni distaccate, ovvero i referenti statistici:
a) forniscano all’ufficio associato di statistica i dati elementari od elaborati, di
competenza dell’amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione
del Programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
b) abbiano accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di
dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
c) effettuino lavori statistici che, per la loro specificità, le singole
amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio dandone, in tal caso,
tempestiva comunicazione all’ufficio associato di statistica.
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Concordato che l’ufficio associato di statistica assume la rappresentanza
esterna dei comuni associati per quanto attiene l’esercizio della funzione statistica,
eccettuate quelle proprie ed esclusive dei servizi demografici (a titolo esemplificativo:
D7A, D7B, P4, P5, D3, D4, APR4, AP10, AP11, POSAS, STASA, P2, P3, ecc.) ed è
autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all’ampliamento e al
miglioramento dell’informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
Qualora tali accordi comportino oneri finanziari è necessaria l’autorizzazione
preventiva da parte della Giunta dell’UMAVC rappresentativa dei tre comuni associati.

Preso atto che sarà comunicato ai responsabili agli addetti dell’ufficio associato
di statistica e delle sezioni statistiche distaccate ed ai referenti statistici che, tutti quanti,
sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. 322/89 in
materia di segreto d’ufficio e di segreto statistico e sono altresì responsabili, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei trattamenti dei dati personali per fini di
statistica e che, pertanto, l’ufficio di statistica associato è autorizzato alla
comunicazione dei dati personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale
esclusivamente nelle modalità regolate dalle disposizioni contenute nella direttiva n.
9/Comstat del 20 aprile 2004.

Visto che lo Statuto dell’UMAVC contempla la Giunta quale organo
rappresentativo dei comuni associati, composta dai Sindaci dei comuni stessi o da loro
delegati. La Giunta dell’UMAVC:
a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del
successivo art. 10, per il funzionamento dell’ufficio statistico associato, ed autorizza
gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;
b) delibera, a maggioranza qualificata, l’adesione all’associazione di altri comuni ed
enti territoriali;
c) delibera il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al
soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali
associate e di quelle previste dal Programma statistico nazionale, lasciando margine
a particolari esigenze non previste nel programma annuale che potranno essere
soddisfatte dall’ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di
volta in volta tra i comuni interessati.

Ritenuto necessario, per il funzionamento dell’ufficio di statistica associato, che i
comuni aderenti si impegnano a stanziare, annualmente, nel proprio bilancio di
previsione, le somme necessarie al buon funzionamento dello stesso che saranno
quantificate con successivi atti in relazione agli adempimenti richiesti a detto ufficio.

Considerato che l’Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e
metodologica sull’attività statistica svolta dall’ufficio di coordinamento statistico, dalle
sezioni statistiche distaccate e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le
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modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti
uffici, con riferimento all’attività statistica di interesse nazionale.

Preso atto la sussistenza della funziona associata di statistica tra i comuni di
Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo potrà essere modificata
e/o conclusa solo tramite approvazione di ulteriori modifiche allo statuto dell’UMAVC
da approvare in sede di Consiglio dei tre enti associati e in quello dell’UMAVC stessa.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/00 n°
267, dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto
proposto, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi;

DELIBERA

1 – Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2 – Di dare indirizzo ai responsabili degli uffici di Statistica dei Comuni aderenti
affinchè collaborino con l’Ufficio associato di statistica istituito presso l’UMAVC in
Via Roncalli n. 38 a Pomarance.
3 – Di nominare, quale responsabile di detto Ufficio di Statistica, ai sensi del D. Lgs.
322/1989 la Dott.ssa Camici Marusca, Segretario Generale e Responsabile Area
Amministrativa dell’Ente, sotto alla quale è ricompresa la funzione di Statistica.
4 – Di stabilire che gli adempimenti dell’Ufficio saranno garantiti tramite comando di
personale da parte degli Enti associati ed in particolare, allo stato attuale, tramite il
comando della Dott.ssa Pettorali Cristina dipendente del Comune di Montecatini Val di
Cecina, la quale ha già svolto in precedenza incarichi dello stesso tipo.
5 – Di dare incarico all’Ufficio associato di statistica di svolgere tutte quelle funzioni
stabilite dal d. lgs. 332/1989 come riportate nelle premesse, escluse le statistiche
relative ai servizi demografici meglio esemplificate nelle premesse.
6 – Di provvedere a munire l’Ufficio di Statistica associato di tutti i materiali e gli
strumenti idonei al suo buon funzionamento.
7 – Di dare indirizzi al Segretario Generale affinchè l’Ufficio attui tutti gli adempimenti
previsti dal programma statistico nazionale e dalla programmazione stabilita di anno in
anno da questa Giunta.
8 - Di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, contestualmente
alla pubblicazione della stessa ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e art. 32,
c. 5 della Legge 18.06.2009, n. 69.

****************************
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f.to CAMICI MARUSCA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, 1̂ COMMA DEL D.LGS 18/8/00, N. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si  esprime  PARERE Favorevole    in
merito alla REGOLARITA’ TECNICA  dell’atto.

Pomarance, Lì  14-06-2017
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE
F.to CERRI SANDRO F.to CAMICI MARUSCA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’Ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:

□ è pubblicata dal 19-06-2017       al       04-07-2017 mediante Albo Pretorio nel Sito WEB
della  Unione Montana

□ è stata comunicata con lettera n. 3249       - 19-06-2017                    ai Capigruppo
Consiliari, come prescritto dall’art.125 D.Lgs 18/08/00 n. 267.

□ è stata trasmessa con lettera n.          -                alla Prefettura di Pisa (art.135 - comma 2
D.Lgs 18/08/00 n. 267).

Pomarance, Lì 19-06-2017 Il Segretario
f.to CAMICI MARUSCA

Si certifica che la presente deliberazione:

□ è divenuta ESECUTIVA il giorno 30-06-2017            :
       □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3).

□ è stata MODIFICATA  con atto…………………………..……….

Pomarance, Lì 01-07-2017 Il Segretario
f.to  CAMICI MARUSCA

____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pomarance, Lì 19-06-2017 Il Segretario
CAMICI MARUSCA
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