SERVIZIO STATISTICO E DI SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE
Responsabile Angela AUFIERO

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL SISTAR
MOLISE

Art. 1
NATURA GIURIDICA

DEL

CTS

Ai sensi dell’art. 5 della LR 24 febbraio 2003, n.8 è istituito il comitato tecnico scientifici di seguito
chiamato CTS.
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo di consulenza tecnica e scientifica del SISTAR
(SISTEMA STATISTICO REGIONALE) della Regione.
Art. 2
FINALITÀ DEL CTS

Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per l'individuazione delle aree di indagine statistica e
per l'utilizzo dei risultati.
Opera per un reale ed efficace raccordo tra il servizio statistico regionale e gli enti che
costituiscono il SISTAR per il Molise.
Art. 3
COMPOSIZIONE

DEL

CTS

Il Comitato è composto da:
- il dirigente responsabile del servizio statistica;
- il dirigente regionale del servizio sistema informativi;
- il direttore della area seconda della giunta regionale;
- un rappresentante dell'ISTAT;
- un rappresentante delle autonomie locali;
- un docente universitario esperto in statistica;
- un rappresentante della società Molise Dati Spa.
Art. 4
NOMINA, E DURATA DEL CTS

Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi
dell'art.5 della legge regionale, n.8 del 23 febbraio 2003.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura regionale, e in ogni caso, svolge
le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
Art. 5
FUNZIONI E COMPITI DEL C.T.S

I compiti del CTS sono quelli di:
- proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati statistici e per
impostare studi e analisi nell'ambito dell'attività del SISTAR Molise per armonizzarla in maniera
omogenea con l'attività del SISTAN;
- supportare a fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli
enti del SISTAR Molise, anche ai fini del necessario coordinamento operativo;
- esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale e ai suoi aggiornamenti annuali,
- formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla
verifica dei risultati dell'attività svolta dal Servizio statistico regionale e dagli enti del SISTAR
Molise;
- esprimere pareri in relazione ai criteri organizzativi e alle modalità operative per l'interscambio dei
dati tra il servizio statistico regionale e gli enti facenti parte del SISTAR Molise.
Art. 6
ADUNANZE DEL CTS

Il comitato è presieduto dal responsabile del servizio statistico e di supporto al direttore generale.
Il CTS viene convocato dal direttore del servizio statistico regionale almeno tre volte all’anno.
Le funzioni di segreteria del CTS sono di competenza del personale assegnato al servizio statistico
regionale.
Per ogni adunanza verrà redatto a cura del segretario un verbale firmato dallo stesso e dal
Presidente.
Il contenuto del verbale verrà reso pubblico attraverso l'area tematica riservata alla statistica
regionale disponibile nel sito ufficiale della regione.
Art. 7
CONVOCAZIONE

DEL

CTS

La convocazione è fatta dal direttore del servizio statistico regionale utilizzando strumenti
elettronici, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Potranno essere
convocate riunioni straordinarie in caso di urgenza con un preavviso di ventiquattro ore.
Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno partecipare, senza diritto di voto, esperti,
individuati dal presidente del CTS, di altri settori, qualora si rendesse necessario affrontare
particolari tematiche.
Nella convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno della seduta, e, per quanto possibile,
anche il materiale attinente gli argomenti in discussione in modo da permettere una riflessione
preliminare.
L'ordine del giorno è proposto dal Presidente del CTS tenendo in considerazione le problematiche
che il servizio regionale di statistica intende trattare.

Le riunioni del CTS sono valide se presenziate da un numero minimo di componenti pari a quattro.
I componenti del CTS impossibilitati a partecipare sono tuttavia invitati a dare tempestiva
comunicazione anche telefonica a servizio statistico regionale.
Nel caso in cui siano preannunciate numerose assenze, o assenze di particolare rilevanza in
relazione agli argomenti all’ordine del giorno, la riunione potrà, su proposta del segretario, essere
aggiornata dal presidente a una data successiva.
La frequenza delle riunioni sarà stabilita sulla base dei flussi e dall'ampiezza e dagli argomenti da
trattare; al segretario resta il compito, di valutare e stabilire le priorità dei temi da approfondire,
proponendo al presidente l'ordine del giorno per la successiva convocazione.
Gli argomenti trattati dal CTS, sono trasmessi dal segretario al servizio regionale di statistica che
con una propria istruttoria definisce le fasi con cui il procedimento dovrà concludersi.
E' possibile sulla base degli argomenti da trattare predisporre un calendario delle riunioni con
relativo ordine del giorno.
Art. 8
SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Gli argomenti da trattare sono illustrati dal segretario; dopo la discussione il Comitato Tecnico
Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza semplice dei
presenti.
Partecipano alla votazione solo i membri permanenti del Comitato Tecnico Scientifico.
Qualora manchino elementi di valutazione ritenuti essenziali dai presenti, la votazione viene
rimandata alla riunione successiva.
In considerazione degli impegni professionali dei membri del CTS viene definita una durata limite
delle riunioni di 2 ore: qualora la discussione degli argomenti all’ordine del giorno non si esaurisse
in questo tempo ci si aggiorna ad una riunione successiva.
I verbali delle riunioni del CTS sono conservati presso gli uffici del servizi statistico della regione a
cura della segreteria del Comitato.
Art. 9
PRIVACY

I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto della riservatezza su tutto ciò che emerge
nell'ambito dei lavori del Comitato.
Art. 10
REGOLAMENTO

APPROVAZIONE DEL

Il presente regolamento è approvato con determinazione del direttore del servizio statistico e di
supporto al direttore generale.

