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DETERMlNA SINDACALE

N. l., IoGGETTO: NOMTNA RESPoNSABTLE UFFtCtO STATTSTTCA COMUNALE
Det l+-?-b)z,o
aes. 7 4 l.
oata 11-\-/ob

L'anno duemilaventi, il giorno Diciassette del mese di Marzo, in Buccheri e nella Residenza
Municipale,

IL SINDACO
PREMESSO:

- che f'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 7989 n. 322, "Norme sul sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'lstituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23.08.1988 n. 400" dispone che presso gli Enti Locali venga istituito l'Ufficio distatistica;
- che l'uffìcio, istituito a seguito del Decreto legislativo n.322 del 19g9, assolve ai compiti
assegnati previsti dal PSN e relativi alle rilevazioni ordinarie prevalentemente in ambito anagrafico
(rilevazioni mensili/semestrali/an nuali) oltre a garantire l'esecuzione delle rilevazioni censuane;
- che I'Ufficio soddisfa, altresì, le richieste di altre istituzioni pubbliche (Asl, Amministrazione
Provincia le, Aziende Speciali, Prefettura, Camera di
Regione, Forze dell'ordine) per la diffusione di informazioni statistiche territoriali;
- che I'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 1g agosto 2ooo, n.267 prevede che ,'il

tra icompiti servizi di competenza statale, quali iservizi elettorali, di stato civile, di

Commercio,

comune ha

anagrafe, di
leva militare e di statistica";
VISTO l'art. 6 del predetto Decreto Legislativo n.322/!9g9 relativo ai
di Statistica;

compiti degli Uffici

vlsrA la deliberazione tsrAT 15 ottobre 1991 (Direttiva n.2 / comstat) relativa
all'orga n izzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica dei Comuni;
VISTA la circolare 8 agosto 1994 n.1/Sistan, ai sensi della ouale:
o per icomuni con meno di 65.000 abitanti, la funzione statistica può essere attribuita ad un
ufficio com unale p reesistente;



' nell'individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli le cui attività si esplichino nell,eserciziodi una funzione che compete ar sindaco, quare ufficiare di Governo, e che sia.
per quanto possibile, connessa alla funzione statistica;
PREso ATT0 che, in questo comune, in virtir di quanto sopra, r'ufficio statistica è
inserito nell'Area Amministrativa e specificamente, nei Servizi Demografici;
ATTESo che la sig.ra pepe concetta, categoria "c", dipendente di euesto comune, rstruttore
Amministrativo Direttivo, Responsabile del Dredetto
Ufficio, è stata collocata in quiescenza con decorrenza 1 Gennaio 2O2O;
RITENUTA, pertanto, la necessità di prowedere alla nomina di altro Responsabile dell'Uffìcio
statistica tra i dipendenti assegnati all'Area Amministrativa;
SENTITO il Segretario Comunale;
RITENUTO che l'ind ivid uazione del Responsabile dell'Ufficio Statistica possa essere effettuata nel
dipendente Sig.ra Barberi Maria, Categoria "C" lstruttore Amministrativo dell'Area Amministrativa;
RITENUTA la propria competenza, quale ufficiale di Governo, in virtù dell'art.54 del D.Lgs. 1g
agosto 2000, n. 267, nell'esercizio delle proprie attribuzioni nelle funzioni di competenza statale;
VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267 su ll'Ordinamènto degli Enti Locali;
VISTO I'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipenderrze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale su ll'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le disoosizion i dell'ISTAT:

DETERMINA
Dl APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R.30 aprile 1991, n. 10 e ss .mm.ii., le
motivazioni in fatto e diritto indicate in narrativa e costituenti parte integrale e

sostanziale del dispositivo;
Dl CONFERIRE, per le motivazioni in premessa indicate, la nomina di Responsabile dell 'Ufficio
Statistica Comunale alla Sig.ra Barberi Maria, nata II--CategoriaC-
lstruttore Amministrativo dell'Area Amministrativa, assegnata ai Servizi demografici, stato civile ed
elettorale.
Dl DISPORRE la notifica del presente prowedimento al dipendente interessato;
Dl DISPORRE che copia della presente Determinazione sia inserita nel fascicolo personale del
dipendente interessato e comunicata all'ISTAT e alla Prefettura dì Siracusa
Dl PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi.


