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Ministero del/ 'Interno 
Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali 

Dzrezznne Centrai<! per gli Uffici Territuriuli del Governo e J7er le Amonomie Locali 

Ufficio VII. Affari degli Enti Locali 

Al PREFETII DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOST AN ALLE E D'AOSTE AOSTA 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI TRENTO 

e.p.c. AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
NELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE 

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI 
COORDINAMENTO NELLA 
VALLE D'AOSTANALLEE D'AOSTE AOSTA 

AL GABINETIO DEL SIG. MINISTRO SEDE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
DELLA FINANZA LOCALE SEDE 

AL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Dipartimento della Funzione Pubblica ROMA 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP ROMA 
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Ministero del/ 'Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Cemra/e per gli Uf(ìc1 Ternluriu!t del Governo e per le Autrmmme focali 

ALLA CORTE DEl CONTI 
SEZIONE AUTONOMIE 

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali 
sulle 1mprese e le istituzioni, del commercio con l'estero 
e dei prezzi al consumo 
Via Tuscolana, 1788 

ALL'A.N .C.I. 
Via dei Prefetti, 46 

ALL'U.P.I. 
Piazza Cardelli , n. 4 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

OGGETIO: Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali. Anno 
2015. 

Si informa che è stato dato avvio, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, al Censimento generale del personale in servizio presso gli ent1 locali al 
31 .12.2015. La rilevazione, come noto, è unificata con 11 Conto annuale, curato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato a tal 
fine 1'8 maggio 2008 con questo Ministero. 

Con circolare n. 13 del 15 aprile 2016, il citato Dicastero ha specificato le modalità 
di comunicazione dei dati. Le informazioni relative al Censimento del personale debbono 
essere comunicate dagli enti locali utilizzando le Tabelle del Conto annuale elencate 
nell'Allegato 1 (da pag. 99 a pag 162). l dati verranno acquisiti attraverso il sistema SICO 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne curerà la trasmissione a questo 
Ministero. 

Ulteriori informazioni (riguardo alle tabelle n. 18, 19 e 20), sono contenute anche 
nella circolare n. 10, pagine da 65 a 73, emanata il9.4.2016 dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze- Relazione allegata al Conto annuale 2015. 

Le circolari citate sono disponibili sul sito http //www.rgs mef.gov.1t. 



Ministero del! 'Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direziune Centrale per gli l..f!Jici Territoriali del Governo e per le Aurnnomte Locali 

Si prega di voler informare di quanto sopra gli Enti locali interessati (Comuni, 
Province, Comunità montane e Unioni di Comuni), segnalando che il termine per la 
trasmissione dei dati richiesti è fissato al 31 maggio 2016. 

A tal proposito, si precisa che gli enti locali presenti sul territorio delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano dovranno inviare i dati nei 
medesimi termini di scadenza. Gli enti della Regione Friuli Venezia Giulia, per il solo 
esercizio 2016 (conto annuale) dovranno accedere direttamente a SICO per effettuare 
autonomamente la rilevazione. l dati comunicati verranno successivamente inviati da 
SICO al sistema informativo della Regione. 

In merito all'obbligatorietà ed alle eventuali sanzioni conseguenti alla mancata 
trasmissione dei dati richiesti, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 11 del d. lgs. 
n. 322/1989, come modificati dall 'art. 3, c. 74 della legge n. 244/2007. 

A tali fini , su specifica segnalazione dei competenti Uffici Centrali di Bilancio e 
Ragionerie Territoriali dello Stato, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei 
capoluoghi di Regione solleciteranno le amministrazioni inadempienti a trasmettere le 
informazioni richieste e, ove necessario, attiveranno, con le modalità che saranno 
successivamente comunicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la procedura 
sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dalle 
disposizioni suindicate. 

Per consentire l'efficace svolgimento della suddetta attività di impulso e verifica, i 
responsabili designati da codeste Prefetture saranno abilitati ad accedere all'applicazione 
"CePEL 2015", con le modalità indicate nell'Allegato 2, per consultare i dati trasmessi dagli 
enti locali delle rispettive Province. 

La presente Circolare sarà pubblicata sul sito Internet 
http"//incomune.interno itlcensimento/index.html . unitamente alle Tabelle del Conto annuale e 
della Relazione allegata, contenenti le informazioni di interesse di questo Ministero, con le 
istruzioni per la corretta compilazione. 
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Ministero del/ 'Interno 
Dipartimento per gli A.ffàri Interni e Territoriali 

Dire=ionc Centrale per gli Ujfic1 Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali 

Allegato 1 

ELENCO TABELLE 
(Censimento Generale del Personale in servizio presso gli Enti Locali al 31.12.2015) 

Relazione alegata al Conto annuale: 

Tabella 18 
Tabella 19 
Tabella 20 

Conto Annuale: 

Scheda informativa 1 
Scheda informativa 1 appendice CO.CO.CO. 
Scheda Informativa 1/A 
Scheda Informativa 1/A Convenzioni 
Scheda informativa 2 
Tabella 1 
Tabella 2 
Tabella 2A 
Tabella 3 
Tabella 4 
Tabella 5 
Tabella 6 
Tabella 7 
Tabella 8 
Tabella 9 
Tabella 11 
Tabella 14 
Tabella 15 
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
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ISTRUZIONI PER L'ACCESSO DELLE PREFETTURE-UTG 
ALL'AREA RISERVA T A "CePEL 2015" 

Allegato 2 

Le modalità di connessione all'applicativo "CePEL 2015", al fine di consentire il 
controllo delle attività poste tn essere dagli enti locali, da quest'anno in considerazione 
della pubblicazione di dati statistici non sensibili, sono state semplificate. Il responsabile 
designato della Prefettura, una volta effettuato il collegamento alla nuova intranet, 
http://intradait.interno.itleintradait potrà accedere all'applicativo cliccando, nella home 
page sul BOX "Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie 
locali" e poi sull'ovale "e-Pel". Nella v1suallzzaz1one dell'applicativo e-Pel, oltre al totale 
nazionale, è presente, come negli altri anni, la situazione totale delle province e la 
visualizzazione della pagina relativa alla provincia di competenza. Sarà possibile 
conoscere, divisi per tipologia (amministrazione provinciale, amministrazione comunale, 
comunità montana e unione di comuni}, 11 numero d1 enti che hanno inviato i dat1 e, 
selezionando uno specifico ente, accedere alle informazioni che sono state inviate. Gli enti 
che non avranno effettuato la comunicazione dei dati saranno contraddistinti dal simbolo 
"**" 
Sulla nuova intranet è sempre presente la pagina di documentazione relativa alle 
pubblicazioni relative ai dati rilevati dal censimento generale del personale in servizio 
presso gli Enti Locali. Per visualizzarla cliccare, nella home page, sul BOX "Direzione 
Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali e sul box 
rettangolare "Personale ent1 locali": 

http://intradait. interno.itleintradaitlintranetlutg-autoloca/Personale degli Ent1 Locali 

Qualora si rendesse necessario un ausilio da parte di questo Ministero, in aggiunta 
all'Help Desk predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (numero verde: 
800328866), assistenza problematiche ammrnistrative: quesiti.sico.ent1locali@tesoro.1t; per 
invio dati con modalità FTP: assistenza.pi@tesoro.it, SI prega di fare riferimento ai 
seguenti recapiti telefonici: 
- per eventuali problematiche di natura giuridico-amministrativa: dott. Raffaele Bonanno 

0646547200, sig.ra Stefania Andreoli 0646525193; 
- per assistenza tecnica alle Prefetture-UTG sull'applicazione intranet "CePEL 2015 dott. 

Fabio Ferri 0646548052, sig. Nicola Colantonio 0646547520, sig Enrico Galvano 
0646548042; 

- per assistenza tecnica alle Prefetture-UTG sull'accesso all'intranet dott. Carlo Benedetti 
0646536091, sig. Marco Curatola 0646548056. 


