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N. 387 Reg. Gen.le

N. 27 Reg Area - del 16/07/2019

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI N. 11 (UNDICI) RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Vista la determina del Responsabile dell’ufficio Demografico n. 342 Reg. Gen.le e n° 25 del
Reg. di Serv. in data 01/07/2019 con la quale è stato approvato l’avviso, per la formazione
di una graduatoria finalizzata all’individuazione di soggetti idonei, a cui conferire l’incarico
di rilevatore statistico per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni –
anno 2019;
Vista la determina del Responsabile dell’ufficio Demografico n. 370 Reg. Gen.le e n° 26 del
Reg. di Serv. in data 11/07/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice per il
reclutamento di n. 11 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle
abitazioni anno 2019;
Considerato che la commissione esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la
selezione per soli titoli per il reclutamento di n. 11 rilevatori per il Censimento Permanente
della Popolazione e delle abitazioni anno 2019 ed ha provveduto alla consegna degli atti
della selezione per gli adempimenti di competenza, al Responsabile dell’Ufficio Comunale
di Censimento UCC;



Esaminati gli stessi ed accertata la regolarità nonché la corrispondenza alla normativa
legislativa e regolamentare della selezione in oggetto;
Ritenuto di approvare il verbale n. 1 con gli allegati della Commissione esaminatrice della
selezione in oggetto e di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria finale di
merito di cui al verbale n. 1 dell’11/07/2019;
Visto che con delibera di C.C. n. 11 in data 08/05/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione anno 2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
Visti gli art.li 183 e 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Dato Atto che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'
art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di approvare il verbale n. 1 dell’11/07/2019 della Commissione Giudicatrice e l’All. B (in
allegato alla presente determinazione) per il reclutamento di n. 11 rilevatori per il
Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2019;
DI Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e nella sezione

trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
DI MUCCIO MICHELINA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


