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Settore 1 – Ufficio Anagrafe  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      616     DEL  13.11.2020      

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE" - COSTITUZIONE UFFICIO 

CENSIMENTO E NOMINA RESPONSABILE UCC 

 

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 istituire l'Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.), ubicato in questa via Palermo 

n.1, presso i servizi demografici, ove risulta incardinato l'Ufficio di Statistica, per 

l'espletamento delle attività richiamate in premessa afferenti il "Censimento 

Permanente della popolazione e delle abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 

2021 e successive", allo scopo preliminare di assicurare tempestivamente 

l’organizzazione delle operazioni propedeutiche all'edizione 2021, comprese quelle 

successive afferenti il censimento ed i molteplici adempimenti che ne deriveranno; 

 

3.di nominare Responsabile dell’UCC la dipendente comunale a tempo indeterminato 

sig.ra Salvatrice Monaco categoria C, già Responsabile dell’Ufficio Anagrafe/Stato Civile 

e Statistica, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza nel campo delle 

funzioni statistiche e anagrafiche, con responsabilità nel trattamento dei dati personali e 

funzioni di Coordinatore; 
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4.di assegnare all'UCC, in qualità di componenti, il seguente personale comunale in 

servizio a tempo indeterminato: 

 

- i dipendenti comunali già in servizio presso gli uffici demografici: sig.re: Centanni 

Anna, Concialdi Domenica, Monaco Laura, Istruttori amministrativi categoria C; 

- il Referente per le trasmissioni informatiche e telematiche sig. Valenza Maurizio, 

categoria B; 

 

- il Responsabile della Toponomastica Geometra Gibiino Antonino categoria C; 

 

5.di dare atto che in applicazione del Piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 

29 gennaio 2020, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore 

dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 

all’oggetto della presente determinazione; 

 

6.di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati nelle forme di legge 

e di trasmettere la presente determinazione afferente la nomina del Responsabile UCC 

al link personalizzato per comune riportato nella circolare dell'Istat n. 1/2020; 

 

7.di dare atto che: 

 

- il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art.23 del decreto legislativo n.33/2013; 

 

- 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.  

 
 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


