
 Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano                                                                      

Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
                                        *****UFFICIO STATISTICA***** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 n. 192    del    02/10/2019   
    
Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

2018/2021 – Modifica  Determine n. 340 del 23/05/2018 e n° 444 del 25/06/2018.  - 

Sostituzione Responsabile dell’ U.C.C. - 
 
n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco                        on - line                     

 

  

2 Albo Pretorio               on - line   

3 Segretario Generale (registro unico) 

 

  

4 

 

Staff Dirigente 

 

  

5 Ufficio Personale   

6 Ufficio Pensioni   

7 Tilotta Giovanna   

8 Fratello Giacoma   

9 Polizzi Caterina   

 

 

 

 

 
  

 

    

 
CASTELVETRANO, 02/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n 

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.            n.  

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €  

Disp. Residua        

RESPONSABILE 



 

 

 

 

 

 

 

                                 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                        Esecutore Amministrativo Giacoma Fratello 

 

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 prevenzione della corruzione e delle 

illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, 

attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di 
interferenza;  

VISTA la circolare n. 1 del 6 aprile 2018 – Censimento  permanente della popolazione e 

delle abitazione 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 

ciascuno anno, essendo stato individuato quale comune cosiddetto AR- Auto 

Rappresentativo; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.340 del 23/05/2018, con la quale veniva 

costituito l’ Ufficio di Censimento ( U.C.C.) attribuendo  allo stesso il personale e   

individuando, quale Responsabile il Dott. Michele Grimaldi, già responsabile di 

questa IV Direzione ; 

VISTA la Determina Sindacale n. 33 del 27-09-2019,avente oggetto il trasferimento 

del Dott. Michele Grimaldi  alla IX Direzione; 

RITENUTO opportuno e immediato  provvedere alla sostituzione del Responsabile 

dell’ Ufficio di Censimento Comunale, individuando la dipendente Dott.ssa 

Giovanna Tilotta in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’ incarico di 
Responsabile dell’UCC; 
PRESO ATTO della nota n° 2525/2019  della dipendente Rosa Maria Alcamo , e 

della nota n°38278/2019 della dott.ssa Maria Morici con  le quali le stesse hanno 

rassegnato  le proprie dimissioni rispettivamente dall’ incarico di coordinatrice e di 
coadiuvante del Responsabile;  

CONSIDERATO necessario modificare le Determine dirigenziali n. 340-444/2018, 

dando atto che l’Ufficio Comunale di Censimento risulta così costituito : 

 
Cognome e Nome  Ufficio di appartenenza Funzioni attribuite 

 

Tilotta Giovanna  

 

Ufficio Stato Civile 

 

Responsabile dell’ UCC 

 

Fratello Giacoma 

 

Ufficio Elettorale/Statistica 

 

Staff / Back office 

 

Polizzi Caterina  

 

Ufficio Anagrafe 

 

Staff / Back office 

 

 



DARE ATTO che la presente determina è stata redatta secondo la scheda di cui 

all’all, “ A” del piano Auditing 2019/2021; 
ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto 

previsto dell ‘ art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm e ii ; 
 
  
 

PROPONE 
 
Modificare la determina dirigenziale n. 340 del 23- 05- 2018 avente oggetto la 
nomina di Responsabile dell’ UCC, e la Determina n. 444 del 25/06/2019, dando atto 
che l’ Ufficio Comunale di Censimento risulta costituito ; 
Cognome e Nome  Ufficio di appartenenza Funzioni attribuite 

 

Tilotta Giovanna  

 

Ufficio Stato Civile 

 

Responsabile dell’ UCC 

 

Fratello Giacoma 

 

Ufficio Elettorale/Statistica 

 

Staff / Back office 

 

Polizzi Caterina  

 

Ufficio Anagrafe 

 

Staff / Back office 

 
 
DISPORRE che la presente determinazione sia notificata ai dipendenti; 

PUBBLICARE la presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il presente atto 

all’Albo pretorio on-line. 

  
 
                                                                              Il Responsabile del procedimento                                                    

        f.to Giacoma Fratello 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, con la quale viene incaricata 

la Dott.ssa Rosalia Mazzara  quale  Responsabile della IV Direzione ; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 
 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta di cui sopra che si intende qui  integralmente 

riportata; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il 
presente atto all’Albo pretorio on-line. 

  
 

CASTELVETRANO, 02/10/2019 

 

                                                                                                                                 

Il Responsabile della IV Direzione            

f.to Dott.ssa Rosalia Mazzara  



 

 

 

 

                                                                

                                                                                                                                                                                     
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano,  

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                                  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE   

                                                                                              DELLE RISORSE 

              (DOTT. ANDREA DI COMO) 

                   

 

 

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, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 


