COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Demografici - Elettorale - Sistemi Informativi
Numero 99 del 02-08-2018
Registro generale n. 1094 del 08-08-2018
OGGETTO: Rettifica determinazione N. 1003 del 17/07/2018: Avviso di selezione pubblica per soli
titoli per il conferimento di n. 4 rilevatori esterni nell’ambito del censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO del decreto sindacale di nomina n. 20 del 02 luglio 2018;
VISTO l’art. 3 del decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
Dicembre 2012, n. 221 con il quale è stato finanziato il Censimento Permanente della Popolazione 2018 e
stabilisce che l’Istat attraverso il Piano Generale di censimento (PGC) e apposite circolari indichi, fra l’altro,
le modalità di selezione e requisiti professionali dei rilevatori;
VISTA la Circolare Istat n. 1 del 06 Aprile 2018, relativa alle modalità di reclutamento dei Rilevatori
necessari allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2018, che indica le regole di
comportamento cui sono tenuti i rilevatori nella fase di raccolta dei dati presso le unità rilevazione, informa
in merito alle modalità e i tempi di formazione degli addetti al Censimento, fornisce alcuni chiarimenti circa
l’uso dei contributi censuari per spese personale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 22 Maggio 2018, con la quale è stato
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione delle attività nell’ambito del
Censimento Permanente della Popolazione 2018;
VISTA la determinazione n. 1003 del 17/07/2018 avente per oggetto: “Avviso di selezione pubblica per soli
titoli per il conferimento di n. 4 rilevatori esterni nell’ambito del censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni 2018 - formazione e approvazione graduatoria per gli anni 2018-2019-2020-2021”.
VISTA la graduatoria approvata con la suddetta determinazione n. 1003 del 17/07/2018;
DATO ATTO che sono stati esclusi dalla suddetta graduatoria i seguenti partecipanti Sigg.ri:
• Puddu Carlo;
• Riguer Ignazia;
• Pilloni Gabriele Angelo;
CONSIDERATO che i succitati partecipanti esclusi hanno presentato ricorso contro l’esclusione dalla
graduatoria per rilevatori;

ACCERTATO che nella determinazione n. 1003 del 17/07/2018, il Responsabile dell’Ufficio Censimento
Comunale ha effettivamente rilevato quanto eccepito dai ricorrenti, una irregolarità nel reclutamento dei
rilevatori nel capoverso che detta: “non essendo stato individuato alcun dipendente interno disponibile a
svolgere le funzioni di rilevatore, è stata attivata specifica procedura rivolta al reclutamento di
personale esterno”;

RITENUTO dover provvedere, per i motivi succitati, al reintegro dei ricorrenti nella graduatoria
per il conferimento di n. 4 rilevatori esterni nell’ambito del censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni 2018 - formazione e approvazione graduatoria per gli anni 2018-2019-2020-2021,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate,
DI ACCOGLIERE i ricorsi presentati dai Sigg.ri: Puddu Carlo, Riguer Ignazia e Pilloni Gabriele Angelo,
reintegrandoli nella graduatoria dalla quale erano stati esclusi;
DI RETTIFICARE la determinazione n. 1003 del 17/07/2018 avente per oggetto: “Avviso di selezione
pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 4 rilevatori esterni nell’ambito del censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni 2018 - formazione e approvazione graduatoria per gli anni 2018-20192020-2021”, depennando la parte del capoverso che detta “non essendo stato individuato alcun
dipendente interno disponibile a svolgere le funzioni di rilevatore, è stata attivata specifica procedura
rivolta al reclutamento di personale esterno”;
DI APPROVARE la nuova graduatoria allegata al presente atto;
DI PROCEDERE, sulla base della valutazione dei titoli e, quindi, della nuova graduatoria, all’affidamento
dell’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione 2018 ai concorrenti collocati ai
primi sei posti della graduatoria stessa;
DI DARE ATTO che i candidati collocati nei primi sei posti della graduatoria dovranno obbligatoriamente
partecipare alle giornate di formazione indette dall’Ufficio Comunale di Censimento che si svolgeranno
presumibilmente nel mese di Settembre 2018;
DI DARE ATTO altresì che si attingerà dalla graduatoria, secondo il fabbisogno, in caso di rinunce o
rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali inadempienze nell’espletamento delle attività di rilevazione;
DI DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile
del Servizio intestato dichiara:
- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune,
Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e
smi, il sottoscritto responsabile del Servizio intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la
pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge nonché all’albo pretorio on-line del
Comune.

Il Responsabile del Servizio
MANCA ANTONIA
La firma è stata apposta digitalmente in data
07-08-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

