COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N._1__
SETTORE________4_________

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 25/11/2019
OGGETTO:

Modifica determina n.92/2019 - Censimento Permanente della popolazione e delle
abitazioni anno 2019 - Costituzione Ufficio Comunale di Censimento.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di Novembre, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N._1_
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del
procedimento Lucia Imperatore;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari
ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano
parte integrante;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Proposta di Determinazione di P.O. n. 1
SETTORE ____4______

OGGETTO:

Modifica determina n.92/2019 - Censimento Permanente della popolazione e delle
abitazioni anno 2019 - Costituzione Ufficio Comunale di Censimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna ad iniziativa di parte, che il
responsabile del procedimento è la Sig.ra Lucia Imperatore e che il termine di conclusione è fissato in
giorni trenta;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Visto l’Art.1 commi da 227 a 237 della Legge n. 205 del 27/12/2017 ( Bilancio di previsione dello
Stato per il triennio 2018/2020 anno 2019 ) che indice e finanzia i Censimenti permanenti nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consoglio del
09/07/2008, e dei regolamenti di attuazione;
Visto l’art.3 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221
del 17/12/2012, cha ha introdotto il Censimento Permanente ed ha previsto lo svolgimento delle
attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
Vista la nota dell’Istituto Nazionale di Statistica acquisita cin Prot. n. 6619 del 02/04/2019 avente
per oggetto “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019” con la quale
comunica che il Comune di Casteltermini rientra fra quelli che saranno coinvolti nell’edizione
annuale del Censimento Permanente che si terrà nel quarto trimestre del 2019,
Considerato che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento e che l’atto costitutivo andrà trasmesso
all’ISTAT entro il 19 aprile;
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Rilevata la necessità di costituire di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento ( UCC ), secondo
quanto disposto dal Piano Generale di Censimento e Circolare ISTAT n.1°/2019;
Considerato che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di un
responsabile;
Rilevato che tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla
responsabilità degli UCC assume particolare rilevanza la figura del Coordinatore , i cui compiti
sono svolti, di norma, dal Responsabile dell’UCC, oltre le figure di operatori di back office e dei
rilevatori;
Ritenuto di individuare tra il personale interno all’Ufficio Anagrafe sia la figura del Coordinatore,
in entrambe le rilevazioni: Areale e di Lista, sia quelle di operatore di back office, sia il
Collaboratore, i quali, insieme ai rilevatori, compongono la rete di rilevazione;
Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto UCC trova finanziamento
nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’ISTAT;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.
LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
PROPONE
Di modificare la Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento ( UCC ) riguardante il
censimento permanente della popolazione 2019, nel seguente modo, chiamando a farne parte i
seguenti dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n.1°/2019 dell’ISTAT:

N.

Cognome e Nome

1

Imperatore Lucia

2
3
4
5
6
7

Sardo Calogero
Terrana Maria Concetta
Pensato Rosa
Padalino Antonina
Navarra Domenico
Lo Bue Maria Rosaria

Categoria
e
profilo Mansione da svolgere
professionale
C5 – Ufficiale d’Anagrafe
Responsabile e
Delegato
Coordinatore UCC
D3 – Respons. P.O. n.1
Componente di staff
C1 – Istruttore Amminis.
Operatore di Back Office
B5 – Esecutore Amminis.
Operatore di Back Office
B1 - Esecutore Amminis.
Operatore di Back Office
A2 - Operatore
Operatore di Back Office
A1 - Operatore
Operatore di Back Office

Proposta di Determinazione di P.O. n_1 avente ad oggetto: Modifica determina n.92/2019 - Censimento

Permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019 - Costituzione Ufficio Comunale di
Censimento.
Pag. 2

Di Nominare Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e Coordinatore l’Ins. Lucia
Imperatore nella qualità di Ufficiale d’Anagrafe Delegato, la quale provvederà all’adozione degli atti
necessari e conseguenti al presente atto e anche all’eventuale modifica o nomina di ulteriori
dipendenti, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti legati alle varie fasi
censuarie.
Che il presente atto non comporta spese per l’ente;
Dare atto
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O..
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante;
Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 , a cura del Responsabile del procedimento
Sig.ra Lucia Imperatore.

La Responsabile del Procedimento
f.to Lucia Imperatore

Proposta di Determinazione di P.O. n_1 avente ad oggetto: Modifica determina n.92/2019 - Censimento

Permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019 - Costituzione Ufficio Comunale di
Censimento.
Pag. 3

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;

DETERMINA
Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Sig
Lucia Imperatore, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile dell’Area P.O. n._1_
f.to Dott. Calogero Sardo
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=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=======================================================================
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