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Settore 1 –Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   253    DEL  24.06.2021 

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021. 

PRESA ATTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO – ANNULLAMENTO E RIADOZIONE D.D. N. 

238 DEL 16 GIUGNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 
 

 
  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di annullare la determinazione n.238/2021 sopracitata poiché nella stessa, da parte del 
proponente, potrebbe ravvisarsi un potenziale conflitto di interesse e comunque riadottarla con 
modifiche ed integrazioni con il presente atto; 
3-di riadottare l’atto testè annullato con le opportune modifiche e nominare i 2 rilevatori del 
Comune di Alia per svolgere le funzioni proprie in occasione del Censimento delle abitazioni e della 
popolazione anno 2021 così come sotto indicato: 

Cognome e nome Punteggio in graduatoria Compiti assegnati 

Monaco Laura 
  

Punto 06 Rilevatore 

Centanni Anna 
  

Punti 03 Rilevatore 

4-di prendere atto che il personale di staff che compone l’Ufficio Comunale di Censimento per lo 
svolgimento del Censimento permanente delle abitazioni e della Popolazione anno 2021 risulta 
così formato: 
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Cognome e nome Categoria professionale Compiti assegnati 

Monaco Salvatrice 
  

Istr. Amm. Cat. C2 
Responsabile Servizi 
Demogarfici 

Responsabile UCC 
Coordinatore 
Operatore di back-office 

Centanni Anna 
  

Istr. Amm. Cat. C1  Ufficio 
Anagrafe e Stato Civile 

Rilevatore 

Monaco Laura 
  

Istr. Amm. Cat. C1 Ufficio 
Anagrafe e Stato Civile 

Rilevatore 

Gibiino Antonino 
  

Geom. Responsabile 
Toponomastica C5 

Personale di staff 
Operatore di back-office 

Valenza Maurizio 
  

Referente per le trasmissioni 
Informatiche B4 

Personale di staff 

  
5-di dare atto: 
- che l’ufficio di staff come sopra costituito, dovrà provvedere allo svolgimento del Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nell’anno 2021 secondo i tempi e i modi definiti 
dalla comunicazione Istat n. 2 prot. n. 1971350/21 del 18 maggio 2021 e del Piano Generale del 
censimento permanente della popolazione, afferente le rilevazioni campionarie annuali “ 
Rilevazione Areale (A)” e “Rilevazione da Lista (L)”; 
-che, agli oneri necessari per lo svolgimento del Censimento, l’UCC provvederà con fondi all’uopo 
assegnati, nel limite del contributo erogato dall’ISTAT, con successivo provvedimento; 
6- di dare atto, altresì, che la Giunta municipale non ha destinato altre risorse, diverse da quelle 
indicate dall’ISTAT, pertanto le somme suddette vanno considerate omnicomprensive sia della 
retribuzione, che degli oneri contributivi e fiscali a carico dell’Amministrazione, dei dipendenti e 
degli incaricati; 
7-di dare atto, infine: 

- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  
- che in applicazione del piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione della Giunta municipale 
n.26 del 17 marzo 2021,  il Responsabile del procedimento e  il Responsabile del settore, 
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che  non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- che il Responsabile del procedimento è il dipendente comunale sig. Guagenti Vincenzo, istruttore 
amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella Sezione 
Organizzazione – sottosezione articolazione degli uffici,  ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 



amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Incaricato di Funzioni Dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


