Determina n. 381 del 27/06/2022

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Registro di Settore n. 70 del 27/06/2022
Settore III - Amministrativo
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per titoli al fine di reperire e selezionare rilevatori per lo
svolgimento delle indagini statistiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
il Decreto sindacale n. 26 del 26.07.2021 mediante il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Settore III Amministrativo;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2021, esecutiva, dove è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
gli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 18.08.200 n.267 (T.U. Ordinamento degli Enti Locali);

Premesso che
la circolare ISTAT n. 2 protocollo generale 1143857/19 del 20/05/2019 con la quale sono state
impartite le modalità di selezione e i requisiti professionali per il reperimento dei rilevatori :
“ I Comuni affidano l’incarico di rilevatore a personale dipendente, qualora non sia possibile o
questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente”;
Rilevato che
questo Ente necessita di rilevatori per lo svolgimento sia dei compiti censuari che per le indagini
statistiche che abitualmente l’Istat affida al Comune consistenti nella raccolta di informazioni sulle
unità di rilevazione;
Si rende necessario predisporre un apposito avviso di selezione per affidare l'incarico di rilevatore a
personale dipendente, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi
richiesti a personale esterno come previsto dalla normativa vigente e ed uno schema di domanda;
Visto l’avviso di selezione, allegato “A” e lo schema di domanda, allegato “B” predisposto
dall’Ufficio competente;
Di dare atto che:
la graduatoria, stilata dall’Ufficio Comunale di Censimento, sarà utilizzata, a scorrimento, per tutte

le eventuali e future indagini statistiche, compreso i censimenti della popolazione;
La graduatoria sarà fatta scorrere sino ad esaurimento per il principio dell’equità in attuazione dei
dettami costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
per l’incarico di rilevatore, in caso di presentazione di istanze, sarà data precedenza al personale
interno;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Tutto ciò in premessa
DETERMINA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono interamente riportate e
trascritte;
2. Di approvare l’avviso di selezione pubblica esterna (All. A) e la relativa domanda ( All. B)
per reperire e selezionare rilevatori statistici per lo svolgimento delle indagini statistiche.
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Serrao D’Aquino Fiorella;
4. Di dare atto che:
a. le spese per i rilevatori sono a totale carico dell’ISTAT;
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nell’apposita sezione
della trasparenza
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(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)

Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(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)

Nota di Pubblicazione
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(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)

