
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.     51                                                                       DEL      …11/10/2011. 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Modifica    deliberazione   n. 30   del   30/03/2011  avente  per  oggetto: “15^ 
Censimento  Generale  della  popolazione. Costituzione  Ufficio  Comunale 
di censimento e nomina del Responsabile dell’Ufficio”. 
 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì      UNDICI___ del  mese  di ____OTTOBRE               alle ore 

__13,00_____ e  seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle 

seguenti persone :  

 

 

 
 
 

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

• Terranova Ignazio V. Sindaco ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba 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 rilevazioni 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; 

- Con deliberazione giuntale n. 30 del 30/03/2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento e nominato il responsabile dell’ufficio; 

-  
Considerato che: 
 
- Il dipendente Camilleri Giacinto, inquadrato nella categoria “B”, sarà collocato a riposo a 

decorrere dall’01/01/2012 e deve fruire di un congruo numero di giorni di congedo ordinario per 
ferie, di talchè non potrà assicurare la presenza nell’ufficio; 

- Il dipendente Camilleri Giacinto, inquadrato nella cateria “B”, può essere sostituito da 
dipendente di analoga categoria, appartenente allo stesso settore; 

-  
Dato atto che : 
 
- Il dipendente sig. Cristi Calogero, inquadrato nella categoria “B”, può sostituire il dipendente 

Camilleri nell’Ufficio Comunale di Censimento, avendo peraltro già prestato la sua attività 
lavorativa a sostegno dello svolgimento del corso di formazione in favore dei coordinatori e dei 
rilevatori, svoltosi nelle date del 27 – 28 e 29 settembre uu.ss.; 

-  
Ritenuto che: 
 
- Può procedersi alla modifica della deliberazione giuntale n. 30 del 30/03/2011, sostituendo il 

dipendente Camilleri col dipendente Cristi nell’Ufficio di Censimento; 
 
Visti:  
 
- Il decreto legislativo 267/2000; 
- Il decreto legislativo 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 14/09/2000; 
 
 

 P R O P O N E S I 
 



 
1) di modificare la deliberazione giuntale n. 30 del 30/03/2011, avente per oggetto:” 15° 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Costituzione Ufficio Comunale 
Censimento e nomina del Responsabile dell’Ufficio”, nel senso che il dipendente sig. Giacinto 
Camilleri, inquadrato nella categoria “B”, viene sostituito per le motivazioni di cui in premessa 
dal dipendente Cristi Calogero, inquadrato nella categoria “B”. 

 
 
 
 Il Responsabile  U.C.C.                                                                             Il  Proponente Sindaco 

 (dr. Vincenzo Cavaleri)                                                                                    (dr. Giuseppe Morello)                                         

 
 

 

 

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 motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 
Visti il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

 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. 
 
 

             Il Presidente                                                                       Il  Segretario Comunale       
………………………..........                                                    ……………………………….. 


