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COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 100 del 15-06-2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI


OGGETTO: SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.


L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Premesso che:
- l’art.1, commi da 227 a 237 della L. 2015 del 27/12/2017 ha indetto il Censimento Permanente della Popolazione in attuazione della normativa di cui al Regolamento CE del 09/07/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo;
- il Comune di Sarnano è stato individuato tra i Comuni che parteciperanno alla rilevazione per l’anno 2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 10 maggio 2018 con la quale si è provveduto a costituire L’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) nominando quali componenti la dott.ssa  Greta Riccobelli – Istruttore amministrativo Servizi Demografici in qualità di responsabile e la dott.ssa Anna Marinozzi – Funzionario  Responsabile  del Servizio Affari Generali – che coadiuverà il responsabile dell’Ucc nelle sue funzioni;

Vista la Circolare n. 1 dell’Istat – prot. n. 0656145/18 del 6 aprile 2018-  la quale dispone che i Comuni affidino l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente e – qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente – mediante procedure di reclutamento di personale esterno alla Pubblica Amministrazione;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile  del Servizio Affari Generali n. 78 dell’11/05/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione Anno 2018, e che lo stesso è stato pubblicato per gg.30 nella sezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale dell’ente nonché nella sezione “Avvisi e segnalazioni” presente in home page;

Considerato che l’avviso è scaduto  il giorno 11 giugno 2018 alle ore 13.00 e che sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 17 domande di partecipazione a fronte di un fabbisogno di n.4 rilevatori;

Rilevato che nessun dipendente di questa amministrazione ha presentato istanza di partecipazione in qualità di rilevatore al Censimento permanente della popolazione e che quindi si procederà a stilare apposita graduatoria tra gli esterni che hanno formulato apposita domanda;

Dato atto che il Responsabile dell’UCC ha valutato le 17 domande pervenute, riscontrando che due di esse non sono ammissibili ed ha quindi provveduto a stilare apposita graduatoria delle domande valide secondo quanto indicato dai punti 6 e 7 dell’Avviso di selezione;

 Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;


DETERMINA


 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

	di escludere dalla selezione di cui trattasi le seguenti candidate per le motivazioni a fianco indicate:

	ARRA’ TIZIANA – mancanza del titolo di cui al punto 6. a.1 dell’avviso di selezione;
	BRACCI GIULIA -  istanza irregolare e non indirizzata al Comune di Sarnano;


	di approvare la graduatoria della selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione anno 2018, come da tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale;


	di demandare a successivo atto di questo Servizio il conferimento dell’incarico ai primi 4 candidati classificati, previa accettazione  da parte degli stessi, e/o alla sostituzione dei candidati rinunciatari  mediante scorrimento della graduatoria;


	di stipulare  con i rilevatori collocati in posizione utile nella graduatoria e che si dichiarino disponibili all’accettazione dell’incarico, il contratto di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione anno 2018.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNA MARINOZZI



Letto e sottoscritto a norma di legge. 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARINOZZI ANNA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 20-06-2018                e per quindici giorni consecutivi.

Data 20-06-2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNA MARINOZZI



Il presente provvedimento è conforme all’originale.


Sarnano lì _________________


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MARINOZZI


