
 

 

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

 

Visto l'art. 1 comma 227 lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, 

che ha indetto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 

Tenuto conto che, sulla base di tali disposizioni, per lo svolgimento del predetto censimento 

permanente è prevista l'attiva collaborazione del Ministero dell'Interno, sia a livello centrale, tramite 

l'Ufficio Centrale di Statistica, che periferico, con gli Uffici Provinciali di Censimento costituiti 

presso gli Uffici di Statistica delle Prefetture - UTG; 

Dato atto che il Piano Generale di Censimento, approvato dal Consiglio dell’Istituto 

Nazionale di Statistica con delibera n. 4/2022 del 22 marzo 2022, ha previsto l'assegnazione 

all'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno e agli Uffici Provinciali di Censimento di 

contributi fissi a supporto di tutte le attività da svolgere; 

Considerato che tali contributi, destinati all’indennizzo del sovraccarico di lavoro per il 

personale impegnato nell’Ufficio Centrale di Statistica e negli Uffici Provinciali di Censimento, per 

il quinquennio 2022-2026 ammontano ai seguenti importi così ripartiti: 

- Anno 2022 euro 240.700,00, a cui si sommano euro 10.000,00 destinati al Ministero dell’Interno  

- Anno 2023 euro 240.700,00 

- Anno 2024 euro 240.700,00 

- Anno 2025 euro 240.900,00 

- Anno 2026 euro 240.600,00 

Visti gli esiti del confronto in data …………… con le Organizzazioni Sindacali del comparto 

funzioni centrali, le parti convengono quanto segue: 

1) I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse assegnate alle singole sedi, per gli anni 

2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, costituiranno oggetto di incontro in sede decentrata con la 
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RSU e i rappresentanti sindacali territoriali; gli esiti degli stessi verranno riportati in un 

verbale di intesa; 

2) Gli esiti dell'attività censuaria in sede decentrata costituiranno oggetto di informativa alle 

OO.SS. nazionali. 

 

 

Roma,  

         per l’Amministrazione                                                per le Organizzazioni Sindacali 

   Il Vice Capo Dipartimento Vicario                                             CGIL/FP 

  Anna Maria Manzone                                          CISL/FP 
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