Determina n. 229 del 09/07/2018

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 58 del 09/07/2018

Num. Prop. 71 del 09/07/2018

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E SCHEDE DI VALUTAZIONI PER SELEZIONE N. 5 RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto

il

decreto

della

Commissione

Straordinaria

n.

5

del

02/03/2018

con

la

quale

il

sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore III;

Vista

la Deliberazione di G.C. n. 124 del 10/08/2016 con la quale sono state assegnate le

dotazioni finanziarie 2016/2018 ai Responsabili Apicali;

Vista

la deliberazione

del C.C. 10

del 09/04/2016

Approvazione bilancio

di previsione

anno 2016/2018 e relativi allegati.

Premesso che:
con determinazione n. 195 del

18/06/2018 è stato approvato l'avviso di selezione esterna

con la

relativa modulistica per la selezione di n. 5 persone interessate a svolgere le funzioni di rilevatore in
occasione del Censimento Permanente della Popolazione che si svolgerà in questo Comune dal 1°
ottobre al 20 dicembre 2018;

l'avviso per la selezione è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'
Ente dal

18/06/2018 al 03/07/2018;

conclusasi la fase della presentazione delle domande occorre procedere alla selezione dei
candidati secondo le procedure stabilite nel bando;

con determinazione n. 225 del 04/07/2018 è stata nominata la Commissione per la selezione
di n. 5 rilevatori

Preso atto

che il 06/07/2018, si è insediata la Commissione, nominata con determinazione

n. 225/2018, per l'espletamento della selezione di n. 5 rilevatori

da impiegare nel Censimento

Permanente della Popolazione che si svolgerà in questo Comune dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018-

Visto

il verbale n. 1 del 06/07/2018 della Commissione esaminatrice con il quale viene

espletata la selezione dei candidati e stilata la relativa graduatoria;

Visto

il vigente Statuto Comunale;

Visto

il D.lgs n. 267/2000
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DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa narrativa, qui riportata per esserne parte integrante:

1. Approvare

il

Verbale n.

1 del 06/07/2018 con le relative schede di valutazione,

allegato alla presente per farne parte integrante;

con il quale la Commissione ha

proceduto all'esame delle istanze pervenute ed a stilare la relativa graduatoria per i
rilevatori del Censimento Permanente della Popolazione che si svolgerà in questo
Comune dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018;

2. Di comunicare

l'esito della procedura a ciascun partecipante;

3. Di dare atto che:
il responsabile del procedimento è il responsabile del settore III;

il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non presenta conflitti di interesse;

4. Di disporre

la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo

on line e sul sito dell' Ente nell'apposta sezione della Trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

ANTONIO PISANO

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 09/07/2018

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

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.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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