
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara
******

SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 15 / 28-02-2019

OGGETTO: AVVISO PER SELEZIONERILEVATORI INDAGINE EUROPEA SULLA
SALUTE - IST-02565

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Montemurro Dott. Francesco, nominato Responsabile del Settore
Amministrativo del Comune di Jolanda di Savoia con decreto del Sindaco prot. n.
977/2019

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. ed in particolar modo gli artt. 107 e 109, le cui
norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza ;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 10 del 28/4/2018, recante “Approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2018/2020 - nota integrativa e allegati di cui al D. Lgs 118/2011,
esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 31/01/2019, con la quale sono
stati individuati i referenti dell’Ufficio comunale di statistica al fine dell’adozione degli atti
necessari per lo svolgimento dell’Indagine Europea sulla salute, della quale il Comune di
Jolanda di Savoia risulta coinvolto, come comunicato con nota ISTAT prot.772 del
28/01/2019;

Dato atto che si rende necessario approvare apposito avviso per il reclutamento dei
rilevatori che dovranno offrire il massimo affidamento, sia in ordine alla loro preparazione
professionale, sia alla loro capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di
fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati;

Ritenuto pertanto di approvare “AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA
SELEZIONE DI RILEVATORI STATISTICI ESTERNI PER INDAGINE EUROPEA SULLA
SALUTE – COD. ISTAT 02565”, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (All. A) e relativo modulo di domanda (All. B);

Visto il D.lgs. n.267/2000;



Visto il vigente statuto comunale e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui s’intendono integralmente
riportati, l’“AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI
RILEVATORI STATISTICI ESTERNI PER L’INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE –
COD.IST-02565”, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A) e
relativo modulo di domanda (All. B) che interesserà il Comune di Jolanda di Savoia a
partire dal mese di marzo 2019;

IL RESPONSABILE
            Dott. Francesco Montemurro

Lì, 28-02-2019 IL RESPONSABILE P.O
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


