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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I AFFARI GENERALI E SE,RVIZI ALLA PERSoNA

I)etermina del Responsabile del Scttore I n,

Registro Generale di Segretcria n. 2'L 4
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(X}(,)ETTO: Costituzione Ufficio Comunale di Censimento Permanente della Popolazronc c
delle Abitazioni 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIAIìIO
(giusta determinazione sindacale n. 1l del 3l/05/2019),

il quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del pres€nte atto
CIIE AGlSCli NI-.1. PRl,StrNTf-. Al l O lN SOS'l'l I'UZIONlr I)l)1. Rl)SPONSAIlll.lr I)1,1. SIITTORII

AI.I.ARI GENL,RAI-I E SL,RVIZI AI-I-A PI,,RSoNA

VìSTA la proposta di determinazione di pari oggetto che fbrma prnc integrrrrtc. e sostrn./;ale dcl
presente atto:
Rll'ENLJ'lO di dovcr disporre in mcrito. adottando apposito provvedimento.
A|'I'ES1-ATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in orclinc al presentc'
provvedimento ex art. 147-bis del D.Lgs. 26712000 e ss.rrrnr.ii.

DETERMINA

Di approvare integralmente e lare propria la proposta cìì cleterminazione dcl lì.csponslhile
del Serr,izio di Statistica ivi comprcsc lc motivazior.ri di latto e di dirittor
Di trasmettere ìl presente atto:
al Responsabile del Servizio di Statistica e all'tifÌìcio dcl Pcrsonalc pcr gli adcrlpirlcnti di
rispcttir a cr)nlpcl.c nzr.

3. Per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul silo web dell't..ntc. ai
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rsli"*Lr,/,'-'" coMUNE Dr PALAZZÙ ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO STATISTICA

Proposta di Determinazione del Responsabilc del Scrvizio di Statistica, avente per oggctto:

Costituzione Ufficio Comunale di Censimento Pqrmanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2019.

Premesso che:
- con la legge 27 Dicembre 2017. n.205 recante il bilancio di prcvisione dello Stato pcr l'atrno

1ìnanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020. all'art. l. cor.r.u.nì da ))7 a)37.
sono stati indetti e fìnanziati i Censimenti pemranenti r.rel rispctto del regolarrrento (CE) n. 763/200ti
del Parlamento europco e del Consiglio del 9 luglio 2008. e dei relativi rcgolamenti di attualionci
Dato Atto che il Censimento Permanente della Popolazione e dcllc Abitazioni ò orgarìzzato
secondo le disposizioni contenute nel Piano Gcnclale di Ccnsimcnto (PGC) su cui è slata csprcssiÌ
I'intcsa di Conlèrcnza Unifìcata nella seduta del 21 marzo 2018" app«»'alo dal Consiglio cl'istilLrlo
dell'lstat in data 26 Marzo 2018.
Vistc:
- la comunicazione n.l. protocollo n.1045909. corr Ia quale l'lsta1 irrf-orma che il Conrunc tli Pziazt.ct

Adriano rienlra lia quelli che saranno coinvolti soltanto in una dclle cclizioni annuali clel

Cchsimcnto Pcrmanente della Popolazione (dal 2019 al 2021). e parteciperà allc due rilerazioni
campionarie arrnuali "Rilevazione areale" (codice Psn ISl-02493) c "Rilevazione da lista"'(coclicc
Psn lSl:02494). che si svolgeranno nel quarto lrinreslre 201 9:
- la circolare dell'lstat n.la prot. n. 06tl09tÌ3/19 del 0210412011) avcr.ìte conlc oggetto '-('cnsinrcuLLr

Pcrmanente della Popolazionc e delle Abitazioni 2019: rilevazione Areale (lSl- 02493) c

rilevazione da Lista (lST-02494) Nomina Rcsponsabile tJlfrcio Conrunalc di Ccnsinrento ([ ÌCC).

Considerato che occorre potenziare l' I.J.C.C. con un'altra unità r.rcl ruolo cìi sla1l'e coordinatorc
aftìnchè l'indagine venga conclusa entro i tcrmini stabiliti dall'lstat:
Dato atto che il làbbisogno di rilevatori necessari per e1-fcttuare lc intcrvistc dclle clue indagini t'
stinruto dall'Istat in n. 0] unità.
Visti:
- la circolare dell'lstat n.2 protocollo generale n.1l43tì57/19 del 20/05/2019 avcntc pel oggctto: "
Censimento Permanente della Popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti prolèssionali di
coordinatori. opcratori di back oftìce e rilevatori. assicurazione clel personale della rctc cli

ri ler azione territorial,-'" :

- la Dclibera di Giunta Conrunale n. 58 del 1210412019 con la cluale e stato costituito l'l Ìllìcio
Statistica e ne nomina il Responsabile nella persona della dipendente cornunale Gagliano Rosalbr:
- la Dctcrminazione del Settore I Allari (ìenerali e Servizi alla persona n. 93,/l-52 de I 6.6.101t)
avcntc per oggetto:Assegnazione carico di lavoro e Responsabìlità alla dipendente c1i cui sopra:
- la Determinazione n. 96 del 06/06/201 9 con Ia qualc c stalo approvato lo schcma dcl bando pcr la
selezione di n. 02 rilcvatori por il Ccnsimcnto PerÌllanente della Popolazione e dcllc Abitazionì
201 9:
- l'avviso pubblico di selezione riservalo al personale dipcndcntc di qucsto ('omunc. puhblicato
all'albo Pretorio onlinc dal 1.6.2019 al 1i.06.2019 e in pari data sul sito wcb dcl ('onrunc. con il
quale venila 1ìssalo il termine di presentazione dclla domanda cntro lc orc l2:00 tlcl giorno
I .r.0o.l0lq:
- il Verbale con allegata la graduatoria 1ìnale del 19.06.19. dclla Corrmissionc csanrinatricc clc'lla
selezionc pubblica per titoli linalit.z.ata alla I'ormazione di una gracluator'ìa cli rilevatori per ìì

Censimento deìla Popolazione c delle Abitazioni 2019. che si zrllegano alla preserrte. clalla rlLralc

risulta che i candidati:



/-:=. -:i{e \
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I ) Parrino Michelina. nata a Palazzo Adriano il 14.08.1 966 ed ivi residente in C.da San Marco. Pal.
E:

2) Canzoneri Salvatore. nato a Palazzo Adriano il 04. 1 0. 1 960 ed ivi residente in via Linusa. n. I 1 .

sono idonei a svolgere le mansioni di rilevatori per il censimento di che trattasi:
- la Deteminazione del Sindaco n. l0 del 3110512019 di nonrina di Responsabile del Settore I nclla
persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino;
- la Determinazione deì Sindaco n. 11 del 3110512019 di nomina di Responsabile del Set«rre Il nclla
persona del dipendente comunale Giuseppe dottor Parrino;
-la Determinazione della Commissione Straordinaria con,i poteri del Sindaco n. 24 del 1)11)l)017
di definizione della pesatura delle P.O dalla quale si evince che il Responsabile dcl Scttorc II

sostituisce, in caso di assenza temporanea. il Responsabile dcl Settorc I e viceversa. per le oldinarie
ed urgenti attività di gestione:
Per le nrotivazioni di cui in premessa:

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
- di costituire l'Ufficio Comunale dì Censimento (UCC) Pemanente della Popolazione e delle
Abitazioni anno 201 9 :

- di conlèrmare le lunzioni di Responsabile dell' UfÌìcio Comunale di Ccnsimcnto (UC( ) alla
Signora Gagliano Rosalba. dipendente Comunalc Cat. C I :

- di potenziare I' [J.C.C. con I'aggiunta di n. I dipendente coÌnunale cat. B - ncl ruolo cìi stalf e

coordinatore, nella persona del Signor Filippello Vito in possesso del prolìlo idoneo al conrpito
richiesto. per aver già partecipato a diverse attività inerenti le statistiche e censinrenli quali quelli
della popolazione, agricoltura ecc... svoltesi negli anni precedenti;
- di .nominare rilevatori per il censimento Permanente della Popolazione e clelle Abìtazioni l0lq.
conre da verbale di riunione della commissione esaminalrice del 19/06/2019 di cui in prcur!r,ì,, ,

segucnt i cand idati 'dipendenLi:
l) Parrino Michelina, nala a I'alazzo Adriano il 14.0tì.1 966 ed ivi residente in C.da San Marco.
Pal. E:
2) Canzoneri Salvatore. nato a Palazzo Adriano il 04.10.1960 cd ivi rcsidente jn via Linusa.l l:
- di dare atto che nessun onere gravcrà sul bilancio Comunale.
- di lrasmettere latlo adottato:

al Responsabile del Servizio di Statistica e all'Uflìcio dcl Pcrsonalc per gli adernpimcnti
di rispettiva competenza;
Per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul silo u'eb dell'[]nte. ai scnsi cìi legge.

r'f. au!Èlr, ,'t .
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
C I-I'IA' METROPOI-ITANA DI PALtiRMO

SERVIZIO SIATISTICA,

Verbale di riunione della Commissione esaminatrice della sclezione pubblica pcr titoli tinaliz.nta
alla fbrn.razione di una graduatolia di rilevatori per il censimcnto pernlaÌlentc clella popoizrzione e

dcllc abitazioni anno 2019.

l-'anno duemiladiciannove i1 giorno diciannove del mese di Giugno alle orc tredici. nella sedc

nrunicipalc di Palazzo Adriano si è riunita la Commissione esaminatrice della selczione pubblica
per tibli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori per il censimettt(l pcrrllanentc

dclla popolazione e dellc abitazioni anno 2019.

[-a Comrrrissione ò così composta:
l)otloressa Antonella Scibetta Presidentc - Segrelario C-'omunalel

Dott. (ìiuseppe Parrino Responsabile del Settore Il Economico Finanziario in sostituzionc clel

Ilcsponsabile Affari Cenerali e Sen'izi alla Persona Giovan Ballista Parir.ro:
Rag. Cìagliano Rosalba Responsabile dell'tJ.Cl.Cl. dipendente a tcnlpo detetminato catcgolia
profèssionale C 1 :

Vista la Dctcrmina del Respor.rsabile del Settore I n.96 dcl 06.06.2019. prot. 261. a\cn1t per

oggetto: Clensimento Perntanente della Popolazione e dellc Abitazioni 2019. approvaziortc schctlttt

di bando per la selezione di n. 02 rilerarcri:

Visto I'avviso pubblico di sclczìone. pubblicato all' Atbo Pretorio otrline dal 07.06.2019

13.0(r.2019 e. in pari data sul sito u'eb dcl comune con il qualc veniva ljssato il lerntitte
presentazionc della dornanda entro lc ore 12:00 del giolno 13.06.2019t

La ('omnrissionc prcnde atto che. entro il ternrine di scadenza (13.06.2019 ore 12:00)^ sollo slatc

PrcstntJtt tt. 0l dorttcrlde c prt( iialììcnle:
Parrino Michelina prot. n. 10218 dcÌl'11.06.2019:
Canzoneri Salvatore prot. 10372 del Ii.06.2019.

l-a Clommissionc proccde con Ia r.crilìca dei requisiti per I'ammissibilità delle tlonrancle. dichialando
le due domande amn.ìessc:

Successivamentc si procede alla valutazionc delle domande prescntate- contenenti lc clichiaraziorti
utili ai tìni della vzrlutazione dei titoli. in basc a quanto stabilito nell'avviso di selezionc c stila la
graduatoria finale. come da prospetto allegato cl,e l'orma partc intcgrantc c sostanzialc del presentc

verbalc:

Di clare Atto. chc i suddetti candidati risultano idonei a svolgere le mansioni di rilcvatori per il
censimento pennaneìlte della popolazione e delle abilazioni arrno 2019.

l.etl . ( onlèrrrrelo c Sr)tluscrillo
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