
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.        30                                                                   DEL      30/03/2011 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
Costituzione Ufficio Comunale Censimento e nomina del 
Responsabile dell’Ufficio. 
 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì trenta del  mese  di  marzo   alle ore 14,00 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore                           Assessore ............................................ 
 

  

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta 

comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 
   -con provvedimento n. 6/Pres. Del 18/02/2011, il Presidente dell’ Istituto Nazionale di Statistica 
ha adottato il Piano Generale di Censimento (P.G.C.), atto di programmazione che individua, tra 
l’altro, gli organi di censimento, tra cui gli Uffici Comunali di Censimento (UCC), ai quali sono 
affidate le operazioni di rilevazione sul campo; 
   -con circolare n. 3 del 3 marzo 2011 prot. n. 1896, l’ Istituto Nazionale di Statistica / Dipartimento 
per la Produzione Statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico / Direzione Centrale dei 
Censimenti Generali ha impartito le opportune istruzioni sugli adempimenti concernenti il 15° 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni e, in particolare, sulla costituzione degli 
Uffici Comunali di Censimento, sulla nomina dei loro responsabili e sui tempi di erogazione dei 
contributi censuari; 
   -l’Ufficio Comunale di Censimento deve essere costituito entro e non oltre il 31/03/2011 come 
prescritto dal P.G.C. e dalla circolare ISTAT n. 3/2011; 
 
CONSIDERATO CHE: 
   -   i compiti dell’U.C.C.  sono i seguenti: 

1. applicare le disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione dell’Ufficio e di 
svolgimento della rilevazione; 
2. selezionare e nominare i rilevatori e i loro  coordinatori comunali (CoC), secondo criteri e 
tempi stabiliti dall’Istat; 
3. formare, in collaborazione con l’Ufficio Regionale di Censimento (URC) e l’Ufficio 
Provinciale di Censimento (UPC) competenti per territorio, i rilevatori e i loro coordinatori 
comunali, utilizzando i materiali all’uopo predisposti dall’Istat; 

      4. costituire uno o più Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di assistenza alla                             
loro compilazione; 

5. svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal PGC e dalle circolari dell’Istat; 
6. utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) predisposto dall’Istat per tutte le 
funzioni previste; 

      7. monitorare l’andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità; 
      8. assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari; 

9. svolgere il censimento di tutti gli edifici del territorio comunale ; 
    10. accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta da parte di famiglie e     
convivenze, dandone tempestiva comunicazione all’Istat; 
    11. effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze; 
    12. provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli esiti; 
    13. trasmettere all’Istat il suddetto bilancio; 
    14. formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite dall’Istat ; 
    15. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le 

modalità e i tempi stabiliti dall’Istat; 
 
   - per assicurare il corretto svolgimento dei compiti suindicati, necessari per il buon andamento 
dell’operazione censuaria, l’ UCC dovrà disporre di risorse professionali e, in particolare: 
a) di personale dell’ufficio segreteria ed affari generali che possa garantire il corretto 

svolgimento, il buon andamento e la necessaria professionalità per i compiti di cui ai punti 
n. 1, 2 e 4 del precedente capoverso; 

b) di personale dell’UTC che possa garantire il corretto svolgimento, il buon andamento e la 
necessaria professionalità per i compiti di cui al punto n. 9 del precedente capoverso (nello 
specifico il personale già incaricato quale responsabile del servizio per l’archivio degli 
stradari comunali e dei relativi numeri civici e quale responsabile della toponomastica di cui 
alla convenzione con l’Agenzia del Territorio ex art. 37 comma 54 d.l. 233/2006 convertito 
con modificazioni in legge  248/2006); 



c) di personale dell’ufficio anagrafe che possa garantire il corretto svolgimento, il buon 
andamento e la necessaria professionalità per i compiti di cui al punto n. 12 e 13 del 
precedente capoverso; 

d) di personale dell’ufficio ragioneria  che possa garantire il corretto svolgimento, il buon 
andamento e la necessaria professionalità per i compiti di cui al punto n. 15 del precedente 
capoverso; 

 
DATO ATTO CHE: 
   - nella struttura organizzativa degli uffici e dei servizi non esiste un ufficio statistica, poiché 
ciascuna posizione organizzativa  è incaricata della responsabilità dei servizi di statistica e 
censimento del settore di pertinenza; 
 
VISTI: 
-la nota  del responsabile dell’ufficio servizi demografici datata 11/03/2011 prot. 106/S.D.; 
-il d. lgs. 267/2000; 
-il d. lgs.   165/2001; 
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- le norme dei CC.CC.NN.LL. concernenti il comparto, ivi comprese quelle dell’art. 14 comma 5 
CCNL 01/04/1999 e dell'art. 39, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 14.9.2000; 
 

PROPONESI: 
 

   1) di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento per assolvere ai compiti ad esso assegnati in 
occasione del 15° censimento nazionale della popolazione e delle abitazioni, con la partecipazione 
dei seguenti dipendenti comunali: 
-dr. Vincenzo Cavaleri, vicesegretario comunale e capo del primo settore in cui rientrano, tra gli 
altri, i servizi del personale, demografici e degli affari generali , quale responsabile dell’ufficio; 
-dr. Tito Francolino , quale responsabile dell’ufficio dei servizi demografici, già responsabile 
comunale ex circolare ISTAT n. 1 prot. 7966 del 20/12/2010 giusta D. S. n. 3 del 5/1/2011, quale 
responsabile vicario dell’ufficio; 
-sig. Giacinto Camilleri, addetto all’ufficio segreteria ed affari generali; 
-arch. Angelo Gallo, capo settore, già responsabile del servizio per  l’archivio stradari comunali e 
numeri civici ex convenzione con l’Agenzia del Territorio; 
-rag. Calogero Piraino,  addetto UTC, già responsabile toponomastica all’interno del servizio per 
l’archivio stradari comunali e numeri civici; 
-sig. Calogero Chianta, addetto ai servizi demografici ed ufficiale d’anagrafe; 
-sig. Salvatore Ognibene, addetto ai servizi demografici, con compiti di supporto all’UCC; 
-ins. Saverio Attardo, capo del settore in cui rientrano tra gli altri i servizi di ragioneria; 
 
 
   2) di notificare copia della presente deliberazione al responsabile ed ai componenti dell’U.C.C. 
 
 
Il responsabile del procedimento                                                                Il Capo settore 
      (Giacinto Camilleri)                                                                       (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
 
 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 
 
 
 

 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
Visti:  
-la nota  del responsabile dell’ufficio servizi demografici datata 11/03/2011 prot. 106/S.D.; 
-il d. lgs. 267/2000; 
-il d. lgs.   165/2001; 
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- le norme dei CC.CC.NN.LL. concernenti il comparto, ivi comprese quelle dell’art. 14 comma 5 
CCNL 01/04/1999 e dell'art. 39, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 14.9.2000; 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


