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Area Amministrativa
Determinazione n. 212 del 07/07/2021
Proposta di settore n. 139 del 06/07/2021
Oggetto:

Censimento permanente della popolazione 2021. Nomina Commissione esaminatrice per selezione
rilevatori.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/06/2021 con la quale sono state impartite
puntuali direttive finalizzate all’indizione di una procedura di selezione pubblica per titoli per il
reclutamento di n. 1 rilevatore al quale affidare incarico esterno in occasione dello svolgimento delle
rilevazioni campionarie per il Censimento permanente della popolazione introdotto dall' art. 3 D.L. 179 del
18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
Esaminati:
- l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con la quale sono stati indetti e finanziati i
censimenti permanenti;
- il “Piano generale del Censimento Permanete della popolazione e delle abitazioni” approvato dal Consiglio
d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza
Unificata del 21 marzo 2018;
- la comunicazione n. 1 del 27.10.2020 con la quale l’Istat ha reso noto che il comune di Ula Tirso è stato
scelto come campione per il censimento permanente della popolazione per l’anno 2021;
- la comunicazione n. 2 del 18.05.2021 l’Istat ha reso note le modalità di selezione ed i requisiti dei
rilevatori;
- la determinazione n. 219 in data 01.12.2020 con la quale è stato costituito l’Ufficio comunale di
Censimento;
Considerato che:
- dal 1° ottobre al 23 dicembre 2021 si svolgerà il Censimento permanente della popolazione;
- tra le incombenze demandate al Comune c’è anche la selezione dei rilevatori che dovranno materialmente
occuparsi della rilevazione sul territorio, previa partecipazione ad un corso di formazione;
Vista la propria determinazione n. 208 del 22/06/2021 con la quale veniva indetta la selezione, per titoli, per
il reclutamento di n. 1 rilevatore per il censimento permanente della popolazione e si approvava il bando di
selezione;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle domande è il 06/07/2021;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, nelle persone di seguito
individuate:
- Dr..sa Salaris Giuseppina, dipendente dell’ente, Presidente;
- Rag. Loi Grazia, dipendente dell’ente, componente esperto;
- Rag. Boeddu Paola, dipendente dell’ente, componente esperto e segretario verbalizzante;
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Visti:
 Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;


Il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
DETERMINA

Di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione per il conferimento di incarico di rilevatore per il
censimento permanente della popolazione nelle persone di seguito individuate:
- Dr.ssa Salaris Giuseppina, dipendente dell’ente, Presidente;
- Rag. Loi Grazia, dipendente dell’ente, componente esperto;
- Rag. Boeddu Paola, dipendente dell’ente, componente esperto e segretario verbalizzante;
Di dare atto che con la presente non viene assunto alcun impegno di spesa in quanto i componenti della
Commissione sono dipendenti dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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