COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.638 DEL 23/12/2020
Ufficio: Settore PO2 Area Finanziaria \\ Servizio 7 Servizi Demografici, Stato Civile e
Leva
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2020. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
(UCC).
L'anno duemila venti addì ventitré del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL
SETTORE Dott. Faluci Rocco
Premesso che, con lettera dell’ISTAT del 17/12/2019 protocollo n. 31343/19 è stato
comunicato che il Comune di Butera rientra fra quelli coinvolti nell’edizione annuale del
Censimento permanente 2020;
che con lettera ISTAT del 18/06/2020 protocollo n. 1433603/20 è stata comunicata, causa
emergenza sanitaria COVID-19, la sospensione temporanea di ogni attività relativa al
Censimento permanente 2020;
Vista la circolare ISTAT n. 1 del 27/10/2020, protocollo n. 2084551/20 con la quale
l’istituto comunica che i Comuni che avrebbero partecipato all’edizione 2020 del
Censimento permanente della popolazione saranno coinvolti nelle operazioni sul campo
previste per l’anno 2021 e dispone i primi adempimenti a carico dei Comuni tra cui la
costituzione dell’Ufficio di Censimento Comunale (UCC) in occasione del Censimento
permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021;
Rilevata la necessità di costituire l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), secondo
quanto disposto dal Piano Generale di Censimento e Circolare ISTAT n.1/2020 sopra
citata;
Considerato che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di un
responsabile a cui assegnare le risorse professionali, logistiche e strumentali idonee ad
assicurare il regolare e tempestivo, svolgimento delle funzioni;
Considerato che con Determina Sindacale n. 18 del 24/12/2017 la dipendente Sig.ra
Crocifissa Elvira Marino Istruttore Amministrativo è stata nominata responsabile

dell'Ufficio Statistica del Comune di Butera e pertanto assume la responsabilità e il
coordinamento delle operazioni censuarie;
Ritenuto di individuare tra il personale interno, oltre alla figura del coordinatore, le figure
di collaboratori dotati di idonea professionalità ed esperienza nel campo di funzioni
statistiche relative al Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni;
Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale
di Censimento (UCC) trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che verranno
effettuate dall'ISTAT secondo le modalità e i tempi di corresponsione dei contributi
spettanti agli uffici comunali di censimento;
Ritenuto, pertanto, di poter individuare i soggetti componenti l’Ufficio di Statistica del
Comune di Butera nelle persone dei dipendenti appresso indicati, di provata
professionalità e competenza;
DETERMINA
1) di costituire l'Ufficio di Censimento Comunale (UCC) come segue:
Ufficio di appartenenza Compiti assegnati
ordinaria
Responsabile UCC 1 Crocifissa Elvira Marino Uffici demografici
Organizzazione e coordinamento

N COGNOME E NOME

2 Carmela Zaffonte

Uffici Demografici

Collaboratore -Coordinatore

3 Rosario Di Martino

Ufficio Tecnico

Collaboratore–delega
toponomastica

2) di autorizzare i componenti del costituito Ufficio ad eseguire la prestazione lavorativa,
se necessario e previa autorizzazione del responsabile del Settore, anche oltre il normale
orario di servizio e nei limiti indicati dalle istruzioni dell’ISTAT e ministeriali;
3) di dare atto che per tale prestazione lavorativa verrà riconosciuto un compenso da
stabilire in delegazione trattante, in occasione della destinazione del FES 2021;
4) di dare mandato al responsabile del costituito ufficio di trasmettere all’ISTAT,
attraverso l’applicativo predisposto, il presente atto di costituzione UCC;
4) di dare mandato al responsabile del costituito ufficio di predisporre l’adozione di
successivi atti per l’individuazione di ulteriori collaboratori per l’UCC e per la
designazione dei coordinatori e rilevatori.
5) di dare atto che copia del presente sarà trasmesso agli interessati nonché pubblicato
all’albo on line dell’Ente e alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Marino Elvira

Il Responsabile del
SETTORE PO2 AREA FINANZIARIA\\Servizio 7 Servizi Demografici, Stato Civile e Leva
Dott. Faluci Rocco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile P.O. 2
Dott. Faluci Rocco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ROCCO FALUCI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O. 2
Dott. Faluci Rocco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

