COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Determina n. li I

/2020.

OGGETTO:Ricostituzione Ufficio Statistico Comunale e nomina Responsabile.
Premesso che con determina Sindacale n. 22 del 31/03/2011 veniva costituito l'Ufficio Statistico Comunale
ai sensi det Decreto n. 322 del 06/09/1989 e dell'art. 41 del vigente Regolamento Comunale
sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servìzi nelle persone dei Sigg:
< Patti Catena
< Mangalaviti Rinaldo
< Piscitello Sebastiano
Che con il citato provvedimento sindacale veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Statistico Comunale la
dipendente Patti Catena.
Considerato che nel corso dell'anno 2021 si terrà il Censimento Permanente della Popolazione e delle
abitazioni 2020 e occorre, pertanto, attribuire le funzioni e i compiti dell'Ufficio Comunale di Censimento
all'Ufficio di Statistica del Comune come si evince dalla Circolare n. 1 del 27.10.2020 dell'ISTAT di Roma:
Ritenuto opportuno, in considerazione che il dipendente Mangalaviti Rinaldo,con decorrenza dal
01.02.2017, è stato collocato a riposo giusto provvedimento del Capo Area Economico Finanziario n.132
del 02.12.2016, designare componente dell'Ufficio Statistico Comunale la dipendente Cianciolo Patrizia in
sostituzione del citato dipendente Mangalaviti.
Visto l'art. 13 della L. R. 7/97 e s.m.L
Visto il vigente Statuto Comunale.
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:
1. Ricostituire ,ai sensi del Decreto Legislativo n. 322 del 06.09.1989 e dell'art. 41 del vigente
Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, l'Ufficio Statistico
Comunale.
2. Nominare componenti dell'Ufficio Statistico Comunale i sotto indicati dipendenti con a fianco
riportato il servizio al quale sono preposti:
- Patti Catena
~ Cianciolo Patrìzia
- Piscitello Sebastiano

Servizio Elettorale Anagrafe e Stato Civile
Servizio Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici

3.

Nominare Responsabile del predetto ufficio la dipendente Sig.ra Catena Patti,dotata di adeguata
professionalità ed esperienza nei campo di statistiche e anagrafiche.
4. Dare atto che con ii presente provvedimento vengono attribuite le funzioni e i compiti di Ufficio
Comunale di Censimento e al Responsabile dell'Ufficio stesso sono attribuite le funzioni di
responsabile del citato ufficio di Censimento Comunale.
5. Dare atto che con if presente provvedimento cessano di avere efficacia gli altri eventuali
provvedimenti in precedenza emanati.
6. Notificare copia del presente provvedimento ai dipendenti citati.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di g£. 15.
S.Stefano di Camastra, IKX)
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