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ORIGINALE

N.  584     di Reg. Marostica, 10/06/2021

D E T E R M I N A Z I O N E

Oggetto :

PROROGA  TERMINI  PRESENTAZIONE  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE  ALLA  FORMAZIONE  DELLA 
GRADUATORIA TRIENNALE PER INCARICHI DI RILEVATORE 
DI CENSIMENTI E ALTRE IDAGINI ISTAT

il Capo Area

 

PREMESSO che: 

con determina N. 475 del 14.05.2021 è stato indetto un bando di selezione per soli titoli 
per la formazione di una graduatoria con validità triennale al fine dell’assegnazione di incarichi di 
rilevatore di censimenti e altre indagini istat;

che con la medesima determina è stato approvato l’avviso che prevede la scadenza della 
presentazione delle domande per il 10 giugno 2021;

 RICHIAMATI:

 -il  Piano  generale  del  censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni 
laddove è stabilito che nel secondo trimestre dell’anno di riferimento i Comuni costituiscono gli 
Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione 
previsti e dove, al punto 3.3, vengono descritte le modalità di selezione di coordinatori, operatori di 
back office e rilevatori; 

-la  Circolare  dell’Istat  Prot.  N,  1163237/21  del  13.04.2021  avente  ad  oggetto: 
Comunicazione n. 1 – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della popolazione e 
delle Abitazioni 221: rilavazone Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista, con la quale vengono 
impartite le prime indicazioni generali sulle prossime attività censuarie tra cui il reclutamento di un 
numero di rilevatori pari a 5;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente e rintracciabile negli archivi informatici dell'Ente.
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UFFICIO: - Servizi Demografici
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DATO ATTO CHE:

alla  data  odierna risultano pervenute solo 3 domande e che il  numero non è quindi 
sufficiente per coprire la programmata necessità; 

RITENUTO di dover pertanto prorogare i termini delle procedure selettive finalizzate al 
reclutamento di un congruo numero di rilevatori; 

VERIFICATA  preventivamente  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa conseguita con l'adozione del presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 9569 del 17/05/2019 di conferimento dell’incarico 
di posizione organizzativa;

RICHIAMATA  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  83  del  30/12/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, del 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e dei relativi allegati ex D.Lgs. 23-06-2011 n. 118;

RICHIAMATA  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  204  del  31/12/2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto:  “Bilancio  2021/2023:  Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 con assegnazione delle risorse finanziarie”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art.  183, comma 1,  del D.Lgs.  n.  267/2000 del T.U.EE.LL.  relativo agli 
impegni di spesa;

RICHIAMATO l’art. 184 che disciplina la liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A

1. di prorogare i termini della scadenza portandoli dalla data del 10 giugno al 25 giugno 2021. 

 

Marostica, 10/06/2021
il Capo Area

   Gabriele Dal Zotto / INFOCERT SPA  
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