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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Revisione Albo Rilevatori Statistici 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA la determinazione n. 554 del 07/04/2008 avente ad oggetto “Approvazione bando di
selezione pubblica per la formazione di un albo di rilevatori statistici”;
PRESO ATTO CHE sulla base dei criteri indicati nel bando citato si è proceduti a costituire una graduatoria
per l’assegnazione di incarichi occasionali per lo svolgimento dell’attività di rilevazione nelle indagini
statistiche effettuate dall’ufficio di statistica comunale su disposizione dell’ISTAT;
RILEVATO CHE le indagini demandate dall’Istituto nazionale di Statistica al Comune di Quartu Sant’Elena
con cadenza periodica sono attività istituzionali e obbligatorie, svolte in qualità di comune campione
ISTAT nell'ambito del Programma Statistico Nazionale, si rende necessario procedere all’aggiornamento
dell’Albo successivamente alla sua iniziale costituzione;
DATO ATTO CHE il bando di cui alla determinazione n. 554 citata prevede l’aggiornamento dell’albo che
tenga conto delle domande di iscrizioni, cancellazioni ed eventuali variazioni intervenute nei titoli dei
soggetti in graduatoria con pubblicazione di una nuova graduatoria ogni anno;
VISTO l’Albo dei Rilevatori Statistici 2018 approvato con Determinazione n. 67 del 7/02/2018;
VISTO che sono state espletate le operazioni dell’istruttoria di aggiornamento annuale dell’Albo dei
Rilevatori statistici con attribuzione del punteggio relativo secondo quanto stabilito dall’art 3 del bando
citato e come indicato nel verbale in allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere nel merito, e procedere, pertanto, all’approvazione del verbale
dell’istruttoria e la graduatoria risultante dell’Albo dei Rilevatori Statistici 2019 ;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto l’art. 107 T.U.EE.LL. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 sulle funzioni e competenze dei dirigenti;

Comune di Quartu Sant’Elena
VISTO il Decreto Sindacale Numero 16 del 12/02/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico
di Dirigente del Settore Servizi Generali e Demografici;
Visto lo statuto Comunale
VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020 ;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale dell’istruttoria in allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e le iscrizioni (All. A) e aggiornamento (All.
B) dell’Albo dei rilevatori statistici;
2.

di approvare la revisione dell’Albo Rilevatori Statistici Anno 2019 facente parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.

L’Istruttore: (TorricoM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. Marco Virdis )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Generali, URP e Demografici, Numero 182 del
11/03/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 11/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 26/03/2019
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