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DISTRIBUZIONE
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IL RESPONSABILE
AREA I - AFFARI GENERALI E PERSONALE

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2019 – Avviso pubblico per la selezione
n. 1 Coordinatore n.1 operatore di back office e n.11 rilevatori.
Vista la nota dell’Istat in data 10/12/2018 prot. 1780158/18, avente per oggetto “Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2019” con la quale comunica che il Comune di Partanna rientra fra quelli che
saranno coinvolti nell’edizione del Censimento permanente del 2019 che si terrà nel quarto trimestre dell’anno;
Vista la circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n.1a del 2/04/2019 prot. N. 0680983/19, avente per oggetto
“Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. Nomina responsabile Ufficio comunale di
Censimento (UCC)”;
Rilevato che detta circolare al punto 2.2 “Modalità e tempi di costituzione degli UCC” stabilisce che le
funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all’Ufficio di Statistica del Comune e al responsabile dell’Ufficio di
statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell’UCC;
Vista la deliberazione G.M. n. 83 del 26/06/2018 avente per oggetto “Individuazione nuovo responsabile
dell’Ufficio di Statistica. Modifica organigramma Servizi demografici” con la quale si attribuisce, tra l’altro, la
funzione di responsabile dell’ufficio di statistica al sig. Abbate Francesco;
Vista la deliberazione G.M. n. 88 del 12/04/2019 avente per oggetto “Costituzione dell’Ufficio Comunale di
Censimento;
Considerato che, l’Ufficio di statistica del Comune è incaricato di assolvere alle funzioni e ai compiti necessari
per lo volgimento delle rilevazioni in qualità di Ufficio comunale di rilevazione (UCR) e al Responsabile
dell’Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di Responsabile delle Rilevazioni;
Dato atto che secondo quanto disposto al punto 2.1 “Compiti dell’UCC” della citata circolare, il Responsabile
dell’UCC ha il compito di svolgere le attività propedeutiche all’avvio delle operazioni di rilevazione, come
previsto dal PGC, tra cui selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di backoffice;
Dato atto che, secondo quanto disposto al punto 2.3 “Modalità di selezione e requisiti professionali di
coordinatori, operatori di back office e rilevatori” della citata circolare n.1/2019, al fine di assicurare il corretto
svolgimento di tutti i compiti necessari per il buon andamento delle operazioni censuarie, l’UCC dovrà disporre
di risorse professionali, logistiche e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo, svolgimento delle
funzioni;
Ritenuto individuare tra il personale interno, sia la figura di coordinatore, di back office che di rilevatore;
Considerata, pertanto, la necessità di avviare le procedure selettive per le figure di cui sopra necessari per la
rilevazione in argomento;
Vista la nota dell’ISTAT prot. 0680983/19 del 2/04/2019 “Circolare n.1a – Censimento Permanente della
Popolazione 2019: Rilevazione areale(IST-02493) e Rilevazione da lista(IST-02494)”- Nomina Responsabile
UCC nella quale sono indicati i criteri e le modalità di erogazione del contributo spettante ai Comuni e nella
quale sono indicati gli importi da corrispondere ai Rilevatori per ogni questionario compilato ed altresì delle
spese generali spettanti all’ufficio Censimento comunale per l’indagine statistica di che trattasi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’OREELL;

DETERMINA
1) Di dare avvio alle procedure necessarie per la selezione, tra il personale interno, sia della figura di
coordinatore, sia di back office che di rilevatore utili per le operazioni connesse al Censimento
permanente della popolazione 2019;
2) Di approvare l’allegato avviso di selezione che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune.
3) Dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA
F.to Abbate Francesco
IL RESPONSABILE
AREA I - AFFARI GENERALI E PERSONALE
F.to DOTT. Battaglia Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale
____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Triolo Bernardo Giuseppe

