UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena
Determina N. 257 del 25/07/2018

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SERVIZIO PERSONALE
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE IN QUALITA’ DI RILEVATORE PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. AMMISSIONE DEI
CANDIDATI.
Il Responsabile dell'Area

Visti:
- il D.lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4 e 13 e ss.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Codice di Comportamento;
Vista la convezione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara del Servizio Personale
sottoscritta in data 05/10/2009 (Rep. n. 178), approvata con deliberazioni del Consiglio
Comunale di Bastiglia n. 64 del 28/09/2009, del Consiglio Comunale di Bomporto n. 66 del
02/10/2009, del Consiglio Comunale di Nonantola n. 100 del 01/10/2009, del Consiglio
Comunale di Ravarino n. 53 del 28/09/2009 e del Consiglio dell'Unione n. 23 del 05/10/2009;
Visto il decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 7437 del 28/08/2014 con il quale sono state
attribuite al dottor Stefano Sola, dal 01/09/2014 fino al termine del mandato dei Sindaci dei
Comuni aderenti all'Unione, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000, quale
Responsabile dell'Area Organizzazione e Affari Generali dell'Unione e responsabile dei relativi
servizi, tra cui il Servizio Unico del Personale;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio dell’Unione n.1 del 27.03.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il
periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 27.03.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
Premesso che:

- con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante 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;
- il comma 227 lett. a) prevede, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016,
e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
Richiamata la circolare ISTAT n. 1 prot. 0656145/18 del 06/04/2018 “Censimento permanente
della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità
di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”, che
stabilisce le specifiche tecniche delle rilevazioni, le modalità e i tempi di costituzione degli Uffici
Comunali di Censimento (UCC) ed i loro compiti, le modalità di selezione e i requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
Preso atto che i comuni di Bomporto, Nonantola e Ravarino, aderenti all'Unione comuni del
Sorbara, partecipano per l'anno 2018 alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” e
alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione di lista” che si svolgeranno nel quarto
trimestre del 2018, e che gli enti stessi, ciascuno con propria deliberazione di giunta, hanno
costituito l'Ufficio comunale di censimento in forma associata;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio unico del personale dell'Unione
comuni del Sorbara n° 190 del 20.06.2018 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la
formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
occasionale in qualita’ di rilevatore per il censimento permanente della popolazione;
Dato atto che, come si evince dall'elenco agli atti del del Servizio Unico del Personale, sono
pervenute all'Amministrazione nel complesso dodici domande di ammissione, pervenute entro il
23.07.2018 e regolarmente sottoscritte;
Dato atto che, poiché il numero degli iscritti è inferiore a trenta, non
prevede la prova preselettiva ed è previsto il solo colloquio;

ricorre la condizione che

Ritenuto opportuno, al fine di ampliare al massimo la platea dei partecipanti, anche in
considerazione del fatto che il numero di rilevatori complessivamente previsto da Istat per i tre
enti è di diciannove unità, ammettere al colloquio tutti i dodici candidati che hanno presentato
domanda regolarmente firmata nei termini;
Ricordato che l'art. 11 comma 5 del Regolamento per l'accesso alle carriere ed il reclutamento del
personale, approvato dalla Giunta dell'Unione n. 26 del 2009, prevede l'ammissione dei candidati
da parte del Responsabile del Servizio Unico del Personale con determinazione;
Ritenuto opportuno provvedere nel merito, ammettendo alla partecipazione della selezione in
oggetto, con riserva di verifica dei requisiti, i dodici candidati che hanno presentato domanda di
ammissione nei termini, come risulta dall'elenco e dalle domande conservati agli atti del Servizio
Unico del Personale;
Dato atto:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d’Area competente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa, che si richiama,
1)
Di ammettere al colloquio relativo all'avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale in
qualità di rilevatore per il censimento permanente della popolazione, i dodici candidati che
hanno presentato domanda di ammissione nei termini regolarmente sottoscritta, come risulta
dall'elenco e dalle domande conservati agli atti del Servizio Unico del Personale.

Il Responsabile dell'Area
SOLA STEFANO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

