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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  444  del  25 giugno 2018 

 

 
Oggetto: - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Costituzione 

dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC). Modifica ed integrazione 

determinazione n. 340 del 23 maggio 2018. Sostituzione coordinatore e nomina 

personale di staff.  
 

 

 

n. ord. Destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione Straordinaria on line   

2 Segretario Generale on line   

3 Albo Pretorio on line   

4 Staff Dirigente   

5 Registro unico delle Determinazioni 

Dirigenziali 
  

6 Rosa Alcamo   

7 Enrico Caruso   

8 Maria Morici   

9 Ufficio Personale   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selinunte 

  Libero Consorzio di Trapani 

  

        Affari Generali e Programmazione delle 

Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e 

Servizi al Cittadino 



Il Dirigente ad interim  

 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzi0ne della corruzione e dell’illegalità, propone/dispone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto 

peri profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse. 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento 

del Comune di Castelvetrano, a sensi dell’art. 149 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 7 
giugno 2017, ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria; 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 20 aprile 2018, con la quale 

viene affidato al dirigente Giuseppe Barresi, l’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del I 
Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e 

Servizi al Cittadino, dal 2 maggio 2018 al 30 giugno 2018; 

VISTA la propria precedente determinazione, n. 340 del 23 maggio 2018, con cui è stato 

costituito l’U.C.C. - Ufficio Comunale di Censimento –- e nominato il Responsabile, 

individuando, fra l’altro, il dipendente a tempo indeterminato, dott. Enrico Caruso, quale 

coordinatore dell’UCC, dando atto, nel contempo, di modificarne e/o integrarne la composizione 

per concrete esigenze; 

RICHIAMATA la nota del 22 giugno 2018, pervenuta mediante posta elettronica e registrata al 

protocollo generale in data 25 giugno 2018 al n. 29229, con cui il dipendente Caruso Enrico ha 

comunicato di rinunciare all’incarico suddetto in quanto, per motivi di salute, non potrà 
assicurare la presenza costante presso l’UCC; 
RITENUTO necessario e urgente procedere alla sostituzione del dipendente Caruso Enrico, con 

altro dipendente, atteso che l’attività amministrativa inerente il Censimento ha già avuto inizio e 
che il 26 giugno c.a., presso la Prefettura di Trapani, si tiene una giornata formativa riservata ai 

responsabili e ai coordinatori di detti uffizi;  

INDIVIDUATA la dipendente a tempo indeterminato, Rosa Alcamo, Categ. “C”, in possesso 
della professionalità necessaria a ricoprire l’incarico di coordinatore;  

VISTO il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni che detta 

le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni 

relative al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni; 

VISTA la circolare N. 1 del 6 aprile 2018 – Censimento permanente della popolazione 2018: 

Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti 

professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori e che al punto 2.2 individua in 

capo agli uffici comunali di statistica, istituiti ex art. 6 del 6 settembre 1989, le funzioni ed i 

compiti degli Uffici Comunali di Censimento;  

RILEVATO l’ISTAT, con nota acquisita al n° 40174 del 24-10-2017, ha comunicato che questo 

Comune rientra fra quelli che sono coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento Permanente 

dal 2018 fino al 2021, che si svolgerà nel quarto trimestre di ciascun anno, essendo stato 

individuato quale comune cosiddetto AR -Auto Rappresentativo; 

CHE questo Comune, in quanto AR, sarà interessato da un'attività pluriennale di rilevazione, per 

cui, al fine di attuare il Piano Generale del Censimento Permanente e garantire le funzioni e gli 

obiettivi previsti dalla normativa in materia, si ritiene necessario potenziare l'UCC con 

l’inserimento di ulteriore risorsa umana; 

RICHIAMATI i prefati Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni e la Circolare N. 1 del 6 aprile 2018, che al punto 2.2 prevede che il Responsabile 

dell’UCC può essere coadiuvato da personale di staff; 

RITENUTO, pertanto, di individuare la dipendente a tempo indeterminato, dott.ssa Maria 

Morici, categ. D1, quale personale di staff per coadiuvare il Responsabile UCC; 

RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di modificare ed integrare la propria determinazione 

n° 340 del 23.05.2015;  



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art.147 bis del D- Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. 
n. 174/2012; 

ATTESTA la propria competenza, ai sensi dello Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 
Per tutto quanto in premessa riportato e che si intende ripetuto: 

 

1. PRENDERE ATTO della rinuncia del dott. Enrico Caruso a svolgere, per motivi di 

saluti, il ruolo di coordinatore dell’U.C.C., costituito con propria determinazione n°340 

del 23.05.2018; 

2. MODIFICARE ED INTEGRARE la propria determinazione n°340 del 23.05.2018, 

provvedendo alla sostituzione del dipendente E. Caruso, quale coordinatore di detto 

Ufficio, con altro dipendente a tempo indeterminato, e rafforzando l'UCC con 

l’inserimento di ulteriore dipendente a tempo indeterminato quale personale di 
staff che coadiuverà il Responsabile UCC; 

3. INDIVIDUARE la dipendente a tempo indeterminato, Rosa Alcamo, Categ. “C”, a 
ricoprire il ruolo di coordinatore dell’U.C.C., in sostituzione del rinunciatario dott. 

Caruso Enrico; 

4. INDIVIDUARE la dipendente a tempo indeterminato, dott.ssa Maria Morici, categ. “D”, 
quale personale di staff dell’UCC che coadiuverà il Responsabile, dott. Michele 

Grimaldi; 

5. CONFERMARE il restane contenuto della determina dirigenziale n. 340 del 23 maggio 

2018. 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che di seguito si intendono ripetute e trascritte: 
 

1. MODIFICARE la determinazione dirigenziale n. 340 del 23 maggio 2018 avente 

oggetto nomina dei componenti dell’Ufficio di Censimento permanente;   
2. DISPORRE che la presente determinazione sia notificata ai dipendenti;  

3. PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on-line.     

     Il Responsabile del procedimento 

                                                              F.to Caterina Polizzi 

 

                                                                        

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

1. VISTA l proposta che precede; 

2. ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interesse 

anche potenziale; 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata che qui si intende 

integralmente trascritta; 

2. DISPORRE che la presente determinazione sia notificata ai dipendenti;  

3. PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on-line.    
 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

I° SETTORE 

F.to Dir. Giuseppe Barresi 
       

 

   

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’ art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 Castelvetrano, _______________ 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

      ______________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 

 

 


