COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 389 Del 14/06/2018
Servizio alla Persona ed Attivita’ Produttive
OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione anno 2018. Approvazione avviso pubblico
di selezione per soli titoli per l’incarico di rilevatore.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 245 del 03.01.2018 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa e direzione del servizio alla persona e attività produttive, già conferito con decreto n.
123 del 14.03.2008 ai sensi dell’art. 34 del C.C.R.L. Comparto Enti Locali sottoscritto in data
01/08/2002, è stato riconfermato alla dipendente Maria Cristina Urban;
Premesso che l’art. 1, commi da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha indetto il
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a partire dal 2018 in attuazione della
normativa di cui al regolamento CE del 9.7.2008, n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo;
Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni approvato
dall’ISTAT in data 26 marzo 2018;
Vista la Circolare ISTAT n. 1 del 6 aprile 2018 del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di
metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica avente ad oggetto:
“Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di
Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office
e rilevatori”;
Vista pure la determina n. 339 del 22.05.2018 del Segretario Comunale relativa alla costituzione
dell’Ufficio Comunale di Censimento e nomina del Responsabile;
Dato atto che, alla luce delle disposizioni finora impartite da ISTAT, il Comune di Gonars necessita
di n. 5 rilevatori per lo svolgimento dei compiti censuari;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla predisposizione di un avviso pubblico di selezione per soli titoli
per l’incarico di rilevatore per lo svolgimento del suddetto censimento e di eventuali altre rilevazioni
previste da ISTAT;
Visto l’avviso di selezione pubblica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del
presente atto ed il relativo modello di domanda;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
Visto il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
procedere alla selezione per soli titoli per l’incarico di rilevatore per lo svolgimento del Censimento
Permanente della Popolazione 2018 e per l’iscrizione nell’albo dei rilevatori ed intervistatori
statistici per il conferimento di incarichi relativi alle indagini campionarie ISTAT o altre rilevazioni
a finalità statistica;
2. di approvare l’avviso di selezione pubblica e la relativa domanda di partecipazione alla selezione
per soli titoli per l’incarico di rilevatore in occasione del Censimento Permanente della Popolazione
2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Gonars
e sarà consultabile sul sito internet dello stesso all’indirizzo www.comune.gonars.ud.it/albopretorio
online nonché nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
F.to Maria Cristina Urban
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OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione anno 2018. Approvazione avviso
pubblico di selezione per soli titoli per l’incarico di rilevatore.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 14/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
29/06/2018.
Addì 14/06/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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