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Determinazione n. 1 del 23.09.2021 (n. generale 376)
OGGETTO:APPROVAZIONE
RILEVATORE

GRADUATORIA

SELEZIONE

N.

1

L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese settembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Gherardo Orsini, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 01/04/2021 relativo al conferimento dell’incarico al
dipendente Gherardo Orsini di Responsabile dell’Area Servizi Demografici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/03/2021, immediatamente esecutiva,
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la deliberazione di Giunta Comunale N. 117 del 30/11/2020 con la quale è stata disposta la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;
- le circolari Istat n. 1/20 del 27/10/2020 e n.2-a/21 del 09/02/2021;
- la comunicazione n.1c del 13/04/2021 – “Avvio attività preparatorie del Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021- rilevazione Areale e rilevazione da
Lista”;
- la comunicazione n. 2 del 18/05/2021: “Censimento permanente della popolazione 2021.
Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e
compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
- il bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di rilevatore censuario in occasione
del censimento permanente della popolazione 2021;

CONSIDERATO:
- che alla scadenza prevista per il giorno 23 settembre 2021, sono pervenute all’ufficio
protocollo n. 3 domande;
- che dall’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio è emerso che le tre domande
rispondevano ai requisiti minimi di ammissione alla selezione;
- che l’ufficio preposto ha provveduto alla valutazione dei titoli attribuendo i punteggi come
previsto dal bando;
- che gli esiti della valutazione risultano dall’allegato alla presente determinazione;
- Visto il T.U.E.L., D.Lgs.vo 267/2000;
- Vista la L. 241/90;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico di rilevatore censuario per il
Censimento Permanente della Popolazione 2021, allegata alla presente;

2. di dare atto che avverso alla suddetta graduatoria è ammesso il ricorso nei modi e termini
previsti dalla legge a partire dalla data di pubblicazione sul sito online del Comune;
3. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gherardo Orsini

Determinazione n. 1 del 23.09.2021
Si attesta che, ai fini di pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 e 69/2009, la presente
determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi.
Originale della presente si trova depositata presso l’ufficio del responsabile del provvedimento.
Addì, ___________________
23/09/2021
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GRADUATORIA SELEZIONE N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021.
Candidati
FAIS Valentina
LAI Pamela
CARTA Ilaria

Punteggio totale
9,75
7,50
5,75

Esito
Vincitrice
Idonea
Idonea

Ardauli, 23/09/2021
Il responsabile del servizio
Gherardo Orsini

