COMUNE DI SAN CALOGERO
89842 (Provincia di Vibo Valentia)
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA N° 70 del Registro
DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA

OGGETTO: Approvazione di un bando pubblico per la formazionediunagraduatoriaai fini della
selezione di rilevatori e/o di back office per il censimento permanente della
popolazione 2018. Nomina della commissione esaminatrice.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciotto addì sette del mese di maggio in San Calogero e nella sede Comunale;
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con riferimento alla data 07 ottobre 2018 è prevista l’effettuazione del Censimento Permanente
della Popolazione di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, indetto e finanziato con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1. Commi da 227 a
237; - l’Istat ha approvato in data 26/03/2018 il Piano Generale di Censimento (PDG) che organizza
il Censimento Permanente della Popolazione, su cui è stata espressa l’intesa in sede di
Conferenza Unificata nella seduta del 21/03/2018;
- nella Circolare Istat n. 1– 656145/18 del 06/04/2018 e Comunicazione n. 1– 501391/18 del
16/03/2018 viene indicata la necessità, da parte degli Uffici Comunali di Censimento costituiti
presso i Comuni, di avvalersi, quando non sia disponibile o sufficiente il personale dipendente, di
personale esterno alla pubblica amministrazione per l’incarico di rilevatore e/o operatore di back
office;
Ritenuto, pertanto, di approvare un bando per una selezione di rilevatori e/o operatori di back
office, riservata a personale esterno alla pubblica amministrazione, per l’effettuazione della
rilevazione relativa al Censimento Permanente della Popolazione 2018, che si svolgerà nel
periodo ottobre – dicembre 2018;

Dato atto che il bando di selezione prevede che la Commissione esaminatrice sia nominata dal
responsabile a cui spetta l’approvazione della graduatoria stessa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.;
Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L.
241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che sono state osservate le misure anticorruzione previste
nel vigente P.T.P.C.;
Accertato, ai sensi dell’art.183 comma 8 del TUEL, che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole del patto di stabilità, in quanto il presente atto non comporta spesa;
Ritenuto doversi pertanto provvedere in merito;
Visti:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 lo Statuto e iRegolamenti comunali vigenti;
 il decreto n. 03 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Amministrativa
emesso dal Sindaco 25/01/2018;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
1) Di approvare l’unito bando pubblico nonché l’Allegato 1, al fine di effettuare una selezione di
rilevatori e/o operatori di back office riservata al personale esterno alla pubblica amministrazione
per la rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione 2018;
2) Di nominare quali componenti della commissione esaminatrice incaricata della selezione, per
soli titoli:
 Sig. Antonio Pontoriero - Presidente - Responsabile Area Amministrativa;
 Arch. Vincenzo Mazzeo-Membro dipendente dell’Ente;
 Sig. Gregorio Soriano- Membro dipendente dell’Ente;
 Sig.ra Alfonsina Prestia - Segretario Commissione Esaminatrice-dipendente dell’Ente;

3. ATTESTARE:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e
dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che sono state osservate le misure anticorruzione previste nel
vigente P.T.P.C.;
4. DARE ATTO che:
- la presente determinazione NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto
NON comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
5.Esercizio dei diritti:
a) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:


ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

(in alternativa)


presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

b) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il
procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento
comunale sull’accesso presso l’Area Amministrativa: Area Amministrativa; il regolamento
comunale
sull’accesso
è
visionabile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
link
www.comune.sancalogero.vv.it;
6.Di trasmettere copia della presente determina:
-Al Sindaco;
-Al Giunta Comunale;
-Al Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale dei
controlli interni;
-Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.lgs.18.08.2000, n. 267 per quanto di competenza,
- All’Albo Pretorio Comunale;
- Al Revisore dei Conti.
IL RESPONSABILE DI AREA*
Funz. Antonio PONTORIERO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi
dell’art. 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì _07/05/2018________

Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì ___________

Il Responsabile di Area

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del comune (art. 32, comma 1 della legge 15 giugno
2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet http://albosancalogero.asmenet.it/per giorno QUINDICI consecutivi a
decorrere da oggi ___07/05/2018____________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

E’ copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero lì __07/05/2018_____
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

