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II LL   RR EE SS PP OO NN SS AA BB II LL EE   DD EE LL   PP RR OO CC EE DD II MM EE NN TT OO   

 
PP RR EE MM EE SS SS OO   

Che con Legge del 27 Dicembre 2017, n.205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020 dall’anno 2018, all’art.1, commi da 227 a 

237, sono stati indetti i Censimenti permanenti; 

Che in particolare il comma 227, lett.a) indice il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
abitazioni al quale il Comune di Agrigento è chiamato a partecipare dal 2018 e fino al 2021 e che si 
svolgerà nel quarto trimestre di ogni anno; 
Che con comunicazione ISTAT n.1 del 13 Aprile 2021 veniva specificato che il Censimento si dovrà 
articolare in due rilevazioni: Rilevazione Areale e rilevazione da Lista e che tale Censimento, nel Comune 
di Agrigento coinvolgerà 2.083 famiglie di cui 1.671 attraverso le rilevazioni anzidette; 
Che con comunicazione ISTAT n.2 del 18 Maggio 2021 sono state comunicate le fasi, il calendario della 
rilevazione Areale e da Lista; 
Che con stessa comunicazione ISTAT n.2 del 18 Maggio 2021 sono state emanate le direttive, le modalità 
e i requisiti per il reclutamento/nomina del personale di staff, dei coordinatori, del personale di back office 
e dei rilevatori; 
Che con Determinazione Sindacale n.62 del 18/05/2018 è stato istituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento (annualità 2018 – 2021), nonché individuato il Responsabile dello stesso; 
Che con determinazione dirigenziale n. 1484 del 15/06/2021 è stato individuato il personale di staff e i 
coordinatori; 
Che con dirigenziale n. 1488 del 15/06/2021 son state individuate n. 15 unità di personale addetto alla 
rilevazione facente parte dell’Albo di cui alla determinazione dirigenziale n. 1347 del 02/07/2019; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

Che al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le operazioni censuarie è necessario procedere, 
con l’integrazione/Ampliamento dell’Albo rilevatori di cui alla determinazione dirigenziale n.1347 del 
02/07/2019, selezionando dette figure tra il personale dipendente o qualora ciò non sia possibile per 
mancanza di disponibilità o requisiti, con ricorso all’esterno in via subordinata; 
 

AA CC CC EE RR TT AA TT OO   

Che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di censimento (UCC) trova 
finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuati dall’ISTAT. 
 

RR II TT EE NN UU TT OO     

Di dover procedere all’adozione dell’atto consequenziale; 
 

VV II SS TT II   



 
 

-Il Piano Generale del censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC), pubblicato 

dall’ISTAT il 26 Marzo 2018; 

La Comunicazione ISTAT n.1 del 13 Aprile 2021; 
La Comunicazione ISTAT n.2 del 18 Maggio 2021; 

VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

AA SS SS UU NN TT AA     

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del 
D.Lgs.n.267/2000  

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione di 
 

1)  Avviare il procedimento per la formazione di una graduatoria aggiuntiva dell’Albo dei rilevatori di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 1347 del 02/07/2019, cui affidare, le operazioni di rilevazione 
del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021; 

2)  Selezionare dette figure tra il personale dipendente o qualora ciò non sia possibile per mancanza di 
disponibilità o requisiti, con ricorso all’esterno in via subordinata; 

3) Approvare il relativo avviso con annesso Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

4) Dare atto che sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, 
i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

5) Stabilire altresì: 

 che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al 
registro generale delle Determinazioni del Settore II, e previa la sottoscrizione del parere di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Disporre la pubblicazione come per legge. Incaricato alla pubblicazione sig.ra Giuseppina Piscopo. 

 
Il Responsabile del procedimento  

f.to D.ssa Rosalia Scibetta  
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 Avviso Pubblico n. 2 documenti 

   

   

   

 

   



 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

 
 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 
Registro Interno 

n. 86/S2 
del  

18.08.2021 

Registro Generale  
n. 1942 

del 
19.08.2021 

 

---- 
 

OGGETTO 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 – 

Formazione graduatoria aggiuntiva all’Albo dei rilevatori. 

 

 

II LL   RR EE SS PP OO NN SS AA BB II LL EE   DD II   SS EE TT TT OO RR EE   

  
VV II SS TT AA   

la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 86 del 18.08.2021 proveniente dal Servizio 3, allegata;  

  

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;  
 

RR II TT EE NN UU TT OO   

di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;  

  

VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
 

RR II TT EE NN UU TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgv. 267/2000; 

  

  

DD   EE   TT   EE   RR   MM   II   NN   AA   
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
DI APPROVARE l’allegata proposta di Determinazione Dirigenziale n. 86 del 18.08.2021 proveniente 
dal Servizio 3 e, per l’effetto di: 

 



 
 

1. AVVIARE il procedimento per la formazione di una graduatoria aggiuntiva dell’Albo dei 
rilevatori di cui alla determinazione dirigenziale n. 1347 del 02/07/2019, cui affidare, le operazioni 
di rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021; 
 

2.  SELEZIONARE dette figure tra il personale dipendente o qualora ciò non sia possibile per 
mancanza di disponibilità o requisiti, con ricorso all’esterno in via subordinata; 

 
3. APPROVARE il relativo avviso con annesso Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 

4. DARE ATTO che sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 
5. STABILIRE che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con 

numerazione al registro generale delle Determinazioni del Settore II, e previa la sottoscrizione del 
parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
6. DISPORRE la pubblicazione come per legge , dando atto che l’incaricato alla pubblicazione per 

il Servizio 3 è la Sig.ra Giuseppina Piscopo (Cat. B/B1) in subordine alla Segreteria di Settore. 
 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che 
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con 
la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

  
 

Il Dirigente del Settore II  
Dr. Avv. Gaetano Di Giovanni 

 



 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Dr. Avv. Gaetano di Giovanni 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

Dr. Avv. Gaetano di Giovanni (Dir. Sost.) 
 

 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

Dr. Avv. Gaetano di Giovanni (Dir. Sost.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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