Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 1363 / 2018 Data 27/07/2018
OGGETTO:
Censimento Permanente della Popolazione 2018. Approvazione dell'avviso di selezione pubblica
per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per n. 3 Rilevatori esterni

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale,
contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
PREMESSO CHE con nota dell’Istat in data 13/10/2017, prot. 1045906, avente per oggetto
“Censimento permanente della popolazione 2018-2021”, si comunicava la partecipazione del
Comune di Porto Torres al Censimento Permanente della Popolazione 2018 - rilevazione areale e
rilevazione da lista;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1, commi da
227 a 237, con la quale indice e finanzia i Censimenti permanenti della popolazione nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e dei
relativi regolamenti di attuazione;
VISTO il Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018;
VISTA la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 1 del 6 aprile 2018, avente per oggetto
“Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di
Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office
e rilevatori”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 06/06/2018 con la quale è stata disposta la
Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;
VERIFICATO che il pagamento dei compensi ai rilevatori e' a totale carico dell'ISTAT,
secondo le modalità che verranno esplicitate dalle relative circolari;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
per quanto in premessa esposto che qui si intende interamente riportato:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. di attivare la procedura ad evidenza pubblica per la formazione della graduatoria per il
reclutamento di n 3 Rilevatori esterni;
2. di approvare l'avviso di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una
graduatoria per n. 3 (tre) rilevatori esterni da avviare per il censimento permanente della
popolazione 2018 per il territorio del Comune di Porto Torres;
3. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- l'Avviso pubblico, Allegato “A”;
- Fac-simile di Domanda di partecipazione Allegato “B”;
4. di garantire la pubblicità mediante affissione di avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito internet del Comune di Porto Torres, per la durata di 15 (quindici) giorni;
5. di dare atto dell'avvenuto controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, nella fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per
l'istruttoria, sul presente provvedimento e di poter attestare, quindi, in riferimento ad esso,
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
6. .di dare atto che le spese sono a totale carico dell'ISTAT, secondo le modalità che
verranno esplicitate dalle relative circolari;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell’Ente, e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente dell’Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

- BANDO (impronta: E40F51133F6CF878F5EE0E3DF9EC3A7DC0A55FC4D35A583D92A99EFFA3439F08 )
- domanda (impronta: A92FD9F32CA54D37DF4D1FE563D7127CC9314DB0A3EBA44A4221195DAECAD328)
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