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Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), del

Responsabile delle Basi Territoriali ed individuazione del tecnico incaricato a

supporto della revisione delle Basi Territoriali.

IL SINDACO

Premesso che presso il Comune di Carlentini non è costituito l'ufficio statistica ai sensi del D.lgs.

n. 32211989 e pertanto si è reso necessario costituire l'Ufficio comunale di censimento (UCC)

presso il proprio servizio demografico a cui vengono attribuite le funzioni di responsabile ad un

dipendente a tempo indeterminato, dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di

funzioni statistiche o anagrafiche;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 58 del 2210512018, con la quale si è provveduto alla

Costituzione dell'Uffrcio Comunale di Censimento (UCC) per l'espletamento delle operazioni

connesse al Censimento permanente della popolazione e a nominare Responsabile del suddetto

Ufficio la Dipendente a tempo indeterminato Alicata Grazia, in organico presso i "servizi

demografici";

Preso atto che la succitata dipendente, Sig.ra Alicata Grazia, è stata collocata in quiescenza pet

raggiunti limiti di età a far data dal 0110112022;

Visti:

- il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla Legge n.221 del 17

dicembre 2012;
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l2 maggio 2016, con il quale è stato introdotto il

Censimento Permanente ed è stato previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a

cadenza annuale, nel rispetto del Regolamento (CE) n.76312008 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti di attuazione;

- la Legge 27 dicembre 2017, n.205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art. 1, commi da 221 a 237, sono stati indetti e

finanziati i Censimenti Permanenti;

Vista la comunicazione recante prot. n. 1707 del 2610112022 avente ad oggetto; "Circolare -

Adempimenti del comuni relativi all'aggiornamento delle Basi Territoriali, progetto Micro-zone e

Sezioni di Censimento 2021";

Evidenziato che le attività riferite al progetto "Nuova micro-zonizzazione del territorio (IST-

02656)", sono previste nel Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019 -

pubblicato sul Supplemento Ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.35 dell'l1

febbraio 2021 e tali attività sono complementari a quelle richieste per lo svolgimento del

Censimento permanente della popolazione e delle abrtazioni.

Evidenziato, altresì:

- che il Responsabile delle Basi Territoriali può coincidere con la figura di Responsabile

dell'Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.);

- che con la dizione Responsabile delle Basi Tenitoriali viene indicato il tecnico incaricato alla

revisione delle Basi Tenitoriali;

Preso atto che:

- con Delibera di G.M. n. 64 del 1410712011è approvato il "Nuovo Organigramma dell'Ente";

- il servizio ISTAT è inserito nel Servizio 3 "Servizi demografici" dell'Area l"Affari Generali";

ATTESA la propria competenza ai finidell'adozione del presente atto;

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

1) di nominare Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) - nonché Responsabile delle

Basi Teritoriali - il dipendente Di Mauro Cirino, già abilitato alle funzioni di Ufficiale

d'Anagrafe, in organico presso i "servizi demografici", che si avvarrà delle atîrezzature comunali;

2) di individuare nel Geom. Battaglia Massimo il dipendente che fornirà al Responsabile sopra nominato il

supporto tecnico ai fini della revisione delle Basi Territoriali, elaborate dall'Istat, seguendo le specifiche



del Manuale di aggiornamento delle Basi Territoriali per i Comuni, eventualmente coadiuvato da altro

personale tecnico;

3) dare atto che la restituzione all'Istat del materiale cartografico deve avvenire entro il giorno l1 febbraio

p.v.;

4) dispone che il presente provvedimento venga notificato ai succitati Dipendenti e trasmesso al Segretario

Generale, ai Responsabili di PP.OO. delle Aree I e IV, ai Sigg. Assessori comunali, ai Sigg. Consiglieri

comunali;

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente alla

sezione .Amministrazione trasparente/ prowedimenti, nonché per estratto - Pubblicità notizia, ai sensi

dell'art. l8 della L.R. n. 2212008 e s.m.i.;


