Registro di Settore n.ro 68 del 11/07/2019
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 247 DEL 11/07/2019
Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione anno 2019 – Ammissione domande
figura di rilevatore e nomina Commissione Giudicatrice.

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Luglio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento approvato
dal Consiglio dell'Istituto Nazionale di Statistica in data 26.03.2018 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2018);
Premesso che con:

circolare n.1, prot. n. 680983 del 02.04.2019 l'ISTAT ha dato disposizione circa la
costituzione e i compiti degli Uffici Comunali di Censimento;
circolare n.2, prot. n. 1143857 del 20.05.2019 l'ISTAT ha dato disposizione circa le modalità
di selezione e i requisiti professionali richiesti ai componenti dell'Ufficio di Censimento;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 187 del 04/06/2019 con la quale è stato
approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda per la selezione dei rilevatori per il

censimento della Popolazione 2019 da effettuarsi in questo Comune nel periodo compreso tra
Ottobre e Dicembre 2019;

al fine di assicurare la massima pubblicità l'avviso in oggetto ed il relativo
schema di domanda, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito web
istituzionale dell'Ente;
RILEVATO,

CONSIDERATO che al protocollo dell'Ente sono pervenute n. 9 domande, di seguito elencate
e, che la scadenza dell'avviso pubblico relativo selezione per la figura di rilevatore era fissata
alle ore 12,30 del 05.07.2019
Domande Pervenute entro la scadenza prevista:

Data

n. protocollo

Cognome e Nome

Elemento
preferenziale

11.06.2019
26.06.2019

3547
3905

Mangiafave Caterina
Pantano Isabella
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X

01.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
05.07.2019
05.07.2019
05.07.2019
Arrivo
PEC 05.07.2019

3975
4059
4067
4068
4078
4069
4097 del 08.07.2019

Barbalace Antonella
Limardo Federica
Papalia Federica
Di Bella Francesco
Barbalace Luana
Romano Simona
Soldano Rosamaria

X
X

X

Domande Pervenute dopo la scadenza prevista:

Data

n. protocollo

Cognome e Nome

Elemento
preferenziale

=======

==========

=======

==========

=================
==
=================
==

==============

==============

che occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
selezione oggetto;
RILEVATO

e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.
147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VERIFICATA

che dal presente atto non derivano nuovi o diversi costi oltre quelli già
programmati e che, pertanto, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con
il piano dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica; giusta legge 27 Dicembre
ACCERTATO

2017 n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, art.1, commi 227-237, con la quale sono stati indetti e
finanziati i Censimenti Permanenti;

di non trovarsi, con il presente provvedimento, in situazioni di
incompatibilità né in condizione diconflitto di interessi, anche potenziale;
DATO ATTO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 23.05.2019 di nomina delle
sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali

DETERMINA
per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per
costituirne parte integrale e sostanziale

1) Di ammettere alla selezione per individuare la figura dei 7 rilevatori necessari all'Ufficio

Comunale di Censimento, per lo svolgimento delle funzioni di rilevatore, così come previste
dall'Istat, le domande presentate, nelle modalità e nei termini del bando approvato con
determinazione n. 187 del 04.06.2019 e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale
del Comune di Limbadi, dai Signori:
Data

n. protocollo

Cognome e Nome

Elemento
preferenziale

11.06.2019
26.06.2019

3547
3905

Mangiafave Caterina
Pantano Isabella
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X

01.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
05.07.2019
05.07.2019
05.07.2019
Arrivo
PEC 05.07.2019

3975
4059
4067
4068
4078
4069
4097 del 08.07.2019

Barbalace Antonella
Limardo Federica
Papalia Federica
Di Bella Francesco
Barbalace Luana
Romano Simona
Soldano Rosamaria

X
X

X

Di non ammettere alla selezione di cui sopra le domande presentate dai Signori
=========== per la seguente motivazione: come da numero e data del Protocollo
risultano essere state presentate oltre la scadenza prevista dal Bando e fissata alle
ore 12,30 del 05 luglio 2019;
2)

procedere alla nomina della seguente commissione giudicatrice per
l'espletamento del colloquio selettivo:
3) Di

Presidente

Dott.ssa Maria Alati Segretario Generale del Comune di Limbadi

Componente Selettore Dott. Raffaele Nastri Dipendente del Comune di Limbadi
Componente Selettore
Limbadi

Geom. Domenico Salvatore Soldano Dipendente del Comune di

Segretario verbalizzante Dott. Raffaele Nastri Dipendente Comune di Limbadi
4) Di stabilire che la data del colloquio per la suddetta selezione è così fissata per il giorno 16
luglio 2019 ore 09,00 presso la sede municipale del Comune di Limbadi sita Viale Europa n.5;
5) Di dare atto che tutte le comunicazioni ed informazioni relative alle suddette procedure
selettive saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune di
Limbadi all'indirizzo www.comune.limbadi.vv.it
6) Di trasmettere all'Ufficio competente copia della presente Determinazione per la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.
33/2013.

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 11/07/2019

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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