
Comune di MONTEU ROERO

Provincia di CUNEO

Decreto del Sindaco
N:)

Ort6l,ffi2.(8 | 
Nomina del dipendente "Responsabile dell'ufficio comunale di censimento"

IL SINDACO

Visto che questa amministrazione non ha finora provveduto a nominare "ll responsabile dell'ufficio

comunale di statistica";

Richiamate qui le norme di carattere comunitario e nazionale che delineano le funzioni e competenze

comunali in materia di "Censimenti Permanenti", in particolare:

. ll REGOLAMENTO (CE) N. 17712008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
febbraio 2008 che istituisce un quadro comune per i registri di imprese ulilizzati a fini statistici e
abroga il regolamento (CEE) n. 2186193 del Consiglio.

. ll REGOLAMENTO (CE) N. 223t2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11
matzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.
110112008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'lstituto statistico
delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322197 del
Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio,
che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee:

o ll REGOLAMENTO (UE) 2015/759 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29
aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 22312009, relativo alle statistiche europee;

o L'art. 1, commi dal227 a|237, della Legge 2711212017 n.205: "Bilancio di previsione dello Stato
per I'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

o Il D.P.R.3110112018 (Gazz. U'ff.20 mazo 2018, n. 66, S.O) - Approvazione del Programma
statistico nazionale 2O1 7 -201 9;

. Le circolari ed istruzioni dell'ISTAT

DETERMINA

1. di affidare a OCCHETTI Piera - lstruttore direttivo, dipendente di questa amministrazione , l'esercizio

della funzione di "Responsabile dell'ufficio comunale di censimento" Permanente delle

lstituzioni Pubbliche ;

2. il presente prowedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo

fascicolo personale del medesimo;

3. della nomina sarà data notizia sul sito istituzionale dell'ente, dove dovrà essere disposta apposita

sezione con i dati di contatto e una succinta scheda sulle attribuzioni e funzioni a tutela della

cittadinanza.

4. Con apposita determinazione del Responsabile del Servizio saranno definite le risorse umane e



strumentali a supporto della funzione e le relative misure organizzative e prowederà ad impegnare

la spesa e a procedere alla organizzazione didettaglio.


