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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO AFFARI GENERALI

N° 84
del
12-08-2021

OGGETTO :AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI
DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 –
RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" ed in particolare:
- l'articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione, ivi
compresi quelli di assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 109, comma 2, che dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
Visti gli artt. 49 e 50 dello Statuto Comunale;
Visto il decreto del Sindaco n. 30 del 30.12.2020, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Affari
Generali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29.03.2021 con la quale veniva approvato il bilancio
di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2021/2023;
VISTI:
- il comma 227 lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che indice il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del
regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi
regolamenti di attuazione;
- Il Piano generale di censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020;
- la Circolare ISTAT n.1 (Direzione centrale per la raccolta dati) del 27.10.2020;
- la Comunicazione ISTAT n.1c (Direzione centrale per la raccolta dati) del 13.04.2021;
Considerato la rilevazione censuaria si svolgerà dal 3 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022;
Ritenuto necessario procedere alla selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di
rilevatori da utilizzare nell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Settore Affari Generali per svolgere
le attività del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021;
Richiamata la propria determinazione n.65 del 28.06.2021, Avviso pubblico di selezione per soli titoli ai fini
della formazione di un elenco rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni
2021;
Considerato che, alla scadenza del periodo di pubblicazione dell’avviso allegato, nessuna domanda è
pervenuta al protocollo dell’Ente;
Ritenuto necessario riaprire i termini per consentire il reclutamento dei Rilevatori;
Visto l’avviso ed il modulo della domanda allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA

-

di procedere alla riapertura della selezione pubblica finalizzata alla formazione di una
graduatoria di rilevatori da utilizzare nell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Settore
Affari Generali per svolgere le attività del Censimento permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2021;

-

di approvare l’avviso ed il modulo della domanda allegati alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;

-

di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della
trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Romano NICOLODI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

