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Oggetto: Ripartizione ed assegnazione al personale  in dotazione dei procedimenti di competenza 
del Settore. 
 
 
ABSTRACT :  
Di affidare alla dipendente a tempo determinato e parziale Sig.ra Gagliano Rosalba Istruttore 
Amministrativo – Cat. C1,  l’Ufficio Protocollo - l’Ufficio di Statistica e Agricoltura, la 
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento, che in sintesi si elencano: 
 
UFFICIO PROTOCOLLO: 

- Gestione del Protocollo informatico generale dell’Ente, corrispondenza in entrata ed uscita; 
- Ricezione e smistamento della corrispondenza e l’assegnazione della stessa ai diversi settori 

sulla scorta delle indicazioni del Segretario o del Capo Settore; 
- Collazione e formazione del registro cartaceo mensile; 
- Rapporti con la società che assiste il protocollo informatico per eventuali anomalie sul 

funzionamento; 
- Proposte di determinazione o deliberativi in merito al servizio. 

UFFICIO STATISTICA: 
- Promozione e realizzazione di rilevazioni, elaborazione e diffusione ed archiviazione di dati 

statistici che interessano l’amministrazione nell’ambito del programma statistico nazionale; 
- Comunicazione dati informativi al Sistema Statistico Nazionale relativi 

all’Amministrazione Comunale, anche in forma individuale ai fini della successiva 
elaborazione; 

- Collaborazione con altre amministrazioni per l’esecuzione della rilevazioni previste dal 
programma statistico nazionale; 

- In particolare cura le rilevazioni statistiche in ordine ai lavori pubblici, edilizia privata, 
sulla raccolta differenziata ecc.; 

- Aggiornamento, in collaborazione con altri Enti, della Statistica sull’Agricoltura per la 
realizzazione del censimento generale dell’Agricoltura; 

- Organizzazione del servizio relativo alle statistiche e rilevazioni trimestrali effettuate da 
personale esterno all’amministrazione sulle forze di lavoro, consumi alle famiglie ecc. 

UFFICIO AGRICOLTURA: 
- Istruttoria pratiche inerenti il servizio che verranno assegnate all’occorrenza. 

Rientrano, comunque, nell’espletamento dei propri compiti, la predisposizione di atti deliberativi, 
istanze, programmi e proposte ed altri specifici servizi che il Capo Settore o il Segretario Comunale 
intendono attribuire di volta in volta, con ordine scritto, al fine di non creare disservizi. 
 
 
 


