
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara
******

SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 98 / 11-07-2022

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI
N° 1   RILEVATORE STATISTICO ESTERNO PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE OTTOBRE -DICEMBRE 2022
NOMINA DELLA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali", ed in particolare:
• l’articolo 107, comma 3, lett. c) che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in
materia di atti di gestione amministrativa, nella specie per la stipulazione dei contratti;
• l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 147 bis, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.71 del 30/05/2022 che attribuisce incarico di
Responsabile degli Uffici e dei Servizi del SETTORE AMMINISTRATIVO al Dott. Paolo
Pezzolato;

Richiamata:
       - la Deliberazione n.17 del 22/06/2022 , con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato, ai sensi degli artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;
       - la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 22/06/2022 – di approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, della nota integrativa e del piano degli
indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2022/2024;

Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;



Visto che con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018,
all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

Rilevato che il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento,il cui aggiornamento è stato
approvato dal Consiglio dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 marzo 2022

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 24 del 10/03/2022 avente per oggetto “CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO (UCC)”;

Dato atto che rientra tra i compiti del Responsabile UCC il reclutamento dei rilevatori;

Richiamata la Determinazione n. 82 del 29/06/2022 con la quale veniva approvato l’Avviso
Pubblico PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI N° 1 RILEVATORE
STATISTICO ESTERNO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2022 che si svolgerà nel periodo  Ottobre – Dicembre 2022, salvo diverse disposizioni da
parte di ISTAT;

Dato atto che alla scadenza del bando e precisamente alle ore 12:30 del 07/07/2022
risultavano pervenute n. 2 domande;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla nomina di apposita Commissione che
esaminerà le domande degli aspiranti rilevatori e formerà la prescritta graduatoria;

Considerato che la Commissione sarà composta da tre dipendenti Comunali, e che la
stessa ha lo scopo di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande pervenute, da
approvare con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo, del Comune di
Jolanda di Savoia;

Dato atto che, a seguito di un’accurata indagine volta ad individuare soggetti competenti,
garantendo economicità alla procedura in oggetto, si è ritenuto opportuno attribuire
l’incarico di componente della Commissione ai seguenti soggetti, dipendenti del Comune
di Jolanda di Savoia, i quali hanno comunicato verbalmente, la rispettiva disponibilità
gratuita:

    • Responsabile Settore Amministrativo e UCC, dott. Paolo Pezzolato (Presidente);
    • Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Servizi Demografici, dott.ssa Martina Arvieri,
(componente);
    • Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Servizi Demografici , sig. Mauro Conti,
(componente);
Attestato che i sopra citati soggetti non si trovano, con riferimento all’assetto d’interessi
determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi,
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di garanzia della trasparenza;

Visti:
    • il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
    • il T.U. degli Enti Locali 267/2000 e ss.mm.ii;



Preso atto che l’attività della Commissione sarà prestata a titolo gratuito in quanto
rientrante nei compiti d’ufficio dei componenti;

Dato atto che la presente Determinazione non necessita di visto contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune di Jolanda di Savoia;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:
    1) Di nominare la Commissione interna per la valutazione della ricevibilità e
dell’ammissibilità delle domande pervenute per la selezione per soli titoli ai fini della
selezione di n° 1 rilevatore statistico esterno per il censimento permanente della
popolazione 2022 ;
    2)  Di dare atto che la Commissione interna risulta così composta:
    • Responsabile Settore Amministrativo e UCC, dott. Paolo Pezzolato (Presidente);
    • Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Servizi Demografici, dott.ssa Martina Arvieri,
(componente);
    • Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Servizi Demografici , sig. Mauro Conti,
(componente);
    3) Di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della
Commissione interna;
    4)  Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Jolanda di
Savoia per 15 giorni, a far data dall’esecutività del presente atto, nonché sul sito del
Comune di Jolanda di Savoia nella sezione “Avvisi”;
    5)  Di dare atto che la presente Determinazione non necessita del Visto di Regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
    6)  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è, per competenza d’ufficio, il
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Jolanda di Savoia, dott. Paolo
Pezzolato in virtù della Delibera di Giunta n.71 del 30/05/2022.

                  IL RESPONSABILE P.O
  F.to Pezzolato Dr. Paolo

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Lì, 11-07-2022 IL RESPONSABILE P.O
F.to Pezzolato Paolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


