
Determinazione n. 52 del 30/03/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 52 Registro d�Area N. 21 

Data 30/03/2015  Data 10/03/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE 

ABITAZIONI - AVVIO RILEVAZIONI SPERIMENTALI. 

SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEI 

RILEVATORI ESTERNI. 

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI 

RILEVATORI.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale delle aree, dei servizi  e  

degli uffici,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 249 del 

16/11/1999;   

 

Visto il Decreto sindacale nr. 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato 

Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. 

Domenico Esposito; 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell�area servizi alla persona nr. 5 del 

03/02/2015 con cui è stato nominato il Referente Comunale delle Rilevazioni e il 

Referente Tecnico; 

Vista la circolare dell�I.S.T.A.T.  nr. 2 data 16/01/2015, avente per oggetto: 

�Rilevazioni sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni. � Circolare nr. 2: Istruzioni e Piano di 

organizzazione�; 

Vista la determinazione del Responsabile dell�area servizi alla persona nr. 5 del 

03/02/2015 avente per oggetto: �Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni � Avvio rilevazioni sperimentali. Selezione per soli titoli ai fini 

della costituzione dei rilevatori esterni. Avviso pubblico per la selezione e la 

formazione della graduatoria dei rilevatori.�; 

Considerato che in data 05/02/2015 è stato pubblicato all�Albo Pretorio  on-line e 

sul relativo sito web del Comune di Novedrate, per il periodo 05/02/2015 � 

20/02/2015 compreso, il relativo bando di selezione; 

 

Considerato che sono pervenute nei termini previsti dall�avviso (giorno 

20/02/2015 ore 10:00) n. 4 domande; 
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Esaminate le istanze, verificati i titoli di studio dichiarati e gli altri titoli richiesti 

dal bando; 

 

Determinata la graduatoria finale di cui allegato �A�;  

 

Considerato che la spesa necessaria per l�assunzione dei rilevatori trova 

finanziamento nelle assegnazioni dei fondi da parte dell�I.S.T.A.T.;  

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. nr. 

301 del 30/12/2014 che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  

previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 

2015."; 

  

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la 

gestione provvisoria;  

D E T E R M I N A  

1) di approvare la graduatoria finale allegato �A�, che verrà pubblicata all�Albo 

Pretorio e sul sito web dell�Ente;  

2) di affidare, con successivo provvedimento, l�incarico di rilevatore per le 

rilevazioni da effettuare nell�anno 2015 ai primi classificati in graduatoria a 

seconda delle necessità che verranno valutate in base all�entità delle mansioni da 

svolgere, consentendo, in caso di rinuncia, lo scorrimento della graduatoria stessa 

fino all�esaurimento dei posti da coprire.  

 
 

Data di Emissione: 10/03/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 02/04/2015 al 17/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
 Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   02/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


