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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

l'art.3 del decreto legge n.179 del 18.102012, convertito con modifiche dalla Legge n.221 del
17.12.2012, ha introdotto il Censimento Permanente, e ha previsto lo svolgimento delle attività mediante
indagini statistiche a cadenza annuale;
l'lstat - Dipartimento per la raccolta dei dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione
e diffusione dell'informazione statistica - con nota prot.1045906 del 13.10.2017, acquisita agli atti
dell'Ente in data 24.10.2017 al prot. n.14013, ha comunicato che il Comune di Montalbano Jonico rientra
fra quelli coinvolti nell'edizione annuale del Censimento permanente, che si terrà nel quarto trimestre del
2018:

VISTE:
- la comunicazione Istat n.1, del 16.03.2018, che illustra le rilevazioni da svolgere;
, la circolare Istat n.1 del 06.04.2018, ad oggetto "Censimento permanente della popolazione 2018:
costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e modalità di selezione e
requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori", che dispone di costituire
I'UCC per l'organizzazione di tutte le fasi delle rilevazioni censuarie;

RICHIAMATO in particolare il paragrafo 2.2 della circolare ISTAT n.1/2018 disciplinante le modalità e i
tempi di costituzione degli UCC che espressamente prevede: "le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite
all'Ufficio di Statistica del Comune, ove costituito
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.236 del 16.12.2016 è stato già individuato e costituito
l'Ufficio Comunale di Statistica;
CONSIDERATO che l'Ufficio Comunale di Statistica è incardinato nell'Area Amministrativa e SocioCulturale, il cui Responsabile è stato individuato con proprio decreto prot. n.176 del 03 gennaio 2018 nella
persona del dr. Vincenzo Pierro, dipendente di questo Comune a tempo indeterminato, inquadrato nella
categoria Dl- profilo professionale Istruttore Direttivo Bibliotecario;
RICHIAMATE qui le norme di carattere comunitario e nazionale che delineano le funzioni e competenze
comunali in materia di "Censimenti Permanenti", in particolare:
• Il Regolamento (CE) N. 17712008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che
istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il
regolamento (CEE) n.2186/93 del Consiglio;
• Il Regolamento (CE) N. 22312009 Parlamento Europeo e del Consiglio dell'i I marzo 2009 relativo
alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 110112008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di
dati statistici protetti dal segreto, li regolamento (CE) n.322197 dei Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie. e la decisione 89138210EE, Euratom dei Consiglio, che istituisce un
comitato del programma statistico delle Comunità europee;
• Il Regolamento (UE) 20151759 Parlamento Europeo e del Consiglio dei 29 aprile 2015 che
modifica il regolamento (CE) n. 22312009, relativo alle statistiche europee;
• L'art. 1, commi dal 227 al 237, della Legge 2711212017 n. 205: "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'
• Il D.P.R. 3110112018 (Gazz. Uff. 20 marzo 2018, n.66, SO) - Approvazione del Programma
statistico nazionale 2017-2019;
• Le circolari ed istruzioni dell'IS TAT,'
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e successive modificazioni e, in particolare, l'art.50, comma 10 che, tra l'altro, attribuisce al Sindaco la
nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e l'art.54 C. 3 secondo il quale il Sindaco, quale Ufficiale
di Governo, sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione e agli adempimenti
demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche' e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomia locali;
DECRETA
t

Per quanto esposto in narrativa

Il

1. DI NOMINARE il dr. Vincenzo PIERRO, dipendente di questo Comune a tempo indeterminato,
inquadrato nella categoria Dl- profilo professionale Istruttore Direttivo Bibliotecario incaricato della
Responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, quale "Responsabile dell'Ufficio
Comunale di Censimento" nell'ambito della cui nomina andranno esercitate anche le funzioni di
coordinatore e operatore di back office, nonché rilevatore, in possesso di adeguata preparazione
tecnica e professionale:
2.

DI DEMANDARE al Responsabile individuato ogni adempimento e funzione previste dalla normativa
attualmente vigente in materia;

3.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'interessato per la relativa notifica, all'Albo Pretorio
online per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi e all'Ufficio Personale;

4 DI DISPORRE, che il presente provvedimento sia inserito nel sito istituzionale dell'Ente,
Sezione "Amministrazione Trasparente".
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