VISTO:
- il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull’Ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 giugno 2006 e integrato
con
gli articoli 42bis e 72bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 aprile 2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2018;
VISTO il Decreto Sindacale n.55/2018 con il quale il sono state attribuite in capo allo scrivente le
funzioni previste dall’art.107 del richiamato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente atto e verificata la regolarità
delle procedure seguite, la conformità ai principi di buona amministrazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07/06/2018 ad oggetto “Censimento
permanente della popolazione 2018. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento;
CONSIDERATO che:
-Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute
nel Piano Generale di Censimento su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza
Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26
marzo 2018.
- La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
VISTA la circolare ISTAT Protocollo n. 0656145/18 del 06/04/2018 che fornisce indicazioni in
ordine alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli
Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro compiti, alle modalità di selezione e requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori per il censimento fissato per il
periodo ottobre/dicembre 2018;
ATTESA la necessità di procedere con una selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria da cui attingere eventuali rilevatori necessari allo svolgimento del censimento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n. 379 del 14/06/2018 “Approvazione dello
schema di avviso e domanda per la selezione di rilevatori per il censimento permanente 2018”
con la quale si è dato corso al bando di selezione pubblicato sul portale web del Comune di Tito
dal 15/06/2018 con termine per la presentazione delle domande fissato per il giorno 03/07/2018.
Firmato da
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CONSIDERATO che entro la data del 03/07/2018 sono risultate pervenute numero trentaquattro
domande, tutte ammissibili e che l’esame delle stesse da parte del Responsabile dell’ UCC ha
portato a definire la graduatoria secondo i criteri prestabiliti dal bando.
DETERMINA
di approvare la graduatoria di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una
graduatoria di rilevatori per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione 2018
come da tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
determinativo.
di dare informazione della formazione della graduatoria attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;
di confermare che il Comune di Tito attingerà alla graduatoria di rilevatori così formata, in
funzione delle necessità determinate dalla attività di rilevazione e che gli interessati saranno
contattati direttamente dall’Ufficio Comunale del Censimento per l’eventuale conferimento
formale di incarico e sottoscrizione del contratto di lavoro occasionale e temporaneo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

