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codice ufficio: 011 STATISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 19/02/2021

OGGETTO:

Determina Rettifica Bando Selezione Pubblica per l'Albo Rilevatori Censimento
Permanente 2021-2023

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Atteso che, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore ICT Patrimonio
Demografici e Statistica n.32 del 18/01/2021, è stata indetta una selezione pubblica per titoli per il
rinnovo dell’Albo comunale dei rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
precisato che il suddetto bando prevede, tra i requisiti per l’ammissione alla procedura, al punto e
“l’assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione”
visto il Piano Generale di Censimento in vigore al punto 3.3.3 riguardo ai requisiti minimi per lo
svolgimento dell’attività di rilevatore cita in modo più restrittivo: “e) […] non aver subito condanne
penali”;
ritenuto di dover uniformare il bando suddetto alle direttive ISTAT;
DETERMINA
1) di rettificare i termini del bando di selezione pubblica per titoli per il rinnovo dell’Albo comunale
dei rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per il triennio
2021-2023 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
2) di demandare ad un successivo atto del Dirigente del Settore ICT Patrimonio Demografici e
Statistica l’adozione del nuovo avviso di selezione rettificato;
2) di precisare che restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza del bando
prot. n. 17709 del 02/02/2021.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

