
mi

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

UFFICIO DEL SINDACO

Decreto n. 13 del 22.05.2018

Oggetto: NOMINA INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE

ISTITUZIONI PUBBLICHE ANNO 2018.

IL SINDACO

Premesso che l'Istituto Nazionale di statìstica, con propria circolare prot. UP/0508296/18 del 21/03/2018,
dava comunicazione a tutte le istituzioni Pubbliche dell'avvio delia "Rilevazione di controllo della copertura

del registro delle Istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali", rilevazione censuaria prevista dal

Programma statistico nazionale 2017/2019 (codice IST-02575) - Aggiornamento 2018/2019, volta a:

- verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte con
I dati amministrativi disponibili;

- aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delie Istituzioni Pubbliche;

- acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore;

Preso atto che la presente rilevazione si riferisce alla situazione in essere alla data del 31/12/2017 ed è

aperta dal 16 aprile fino al 01 ottobre c.a.;

Vista la circolare Istat prot. UP/0588405/18 del 27/03/2018, con la quale si danno anche ie istruzioni
operative per espletare gli obblighi di risposta a carico delle istituzioni pubbliche ed in particolare si

evidenzia la necessità di individuare il soggetto a cui affidare il ruolo di incaricato del coordinamento della

presente rilevazione;

Tenuto conto che il soggetto nominato Coordinatore ha il compito di svolgere le attività di coordinamento e

supervisione delle operazioni interne all'unità locale necessarie a raccogliere I dati e compilare il
questionario;

Considerato che la complessità della presente rilevazione richiede che ogni Servizio ed Ufficio, per la parte
di propria competenza, provveda a recuperare i dati e le informazioni necessarie alla compilazione della

rilevazione in questione nonché a trasmetterle per tempo al Coordinatore;

Ritenuto di individuare nel Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, e Sistemi Informativi, Dott.ssa
Antonia Manca - Istruttore Direttivo D4, il soggetto il soggetto a cui affidare il ruolo di Coordinatore della

rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (codice IST-02575);

Visto il D.Lgs. 267/2000 in particolare l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 06/09/1989, n. 322 circa l'obbligatorietà della risposta per le rilevazioni previste dal
Programma Statistico Nazionale ed il DPR 31/01/2018 di approvazione del Programma statistico nazionale
2017/2019;



DECRETA

Di nominare, per le motivazioni meglio esposte In premessa e che qui si intendono riportate anche se
materialmente non trascritte, la Dott.ssa Antonia Manca - Istruttore Direttivo D4 - Responsabile dei Servizi
Demografici, Elettorale, e Sistemi Informativi, quale incaricato del coordinamento della "Rilevazione di
controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delie unità locali"
rilevazione censuarla prevista dal Programma statistico nazionale 2017/2019 (codice iST-02575) -
Aggiornamento 2018/2019;

DISPONE

Dì notificare il presente provvedimento al suddetto e di pubblicarne copia all'Albo Pretorio online e sul sito
web comunale Sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
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