76/03
Determinazione n. 1708 del 23/09/2019
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2019 - RETTIFICA DELLA DD 1625 DEL 09/09/2019
LIMITATAMENTE
AGLI
INCARICHI
DEI
RILEVATORI
ESTERNI
DELL'ALLEGATO N.1 PUNTO 2.
Il Dirigente
Il Dirigente
Visti:
gli articoli 50 comma 10 e 109 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che affidano al Sindaco
la titolarità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che affida alla dirigenza la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 310 del 14 Novembre 2017 contenente l’assetto
della nuova struttura organizzativa, così come modificato con delibera di Giunta comunale n. 31
del 13 Febbraio 2018, con il quale è stato istituito il Settore Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi“, competente per gli interventi connessi all'attività di rilevazione e indagine
statistica;
il Decreto n. 11 del 13 febbraio 2018 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione di
direzione del citato Settore;
premesso che:
il Piano generale di Censimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie n. 90 del 18 aprile
2018, come riportato nel testo stesso, “ha durata quadriennale e potrà essere aggiornato per
esigenze metodologiche e/o organizzative” e per l'anno 2019 l'Istat ha provveduto ad aggiornare
l'Allegato A, atto integrante del Piano generale di Censimento, indicando per codesto Comune
la stima di un numero totale di 20 rilevatori, che, con Circolare Istat n. 2 Prot. 1143857 del
20/05/2019, indicava quale numero massimo nel reclutamento dei rilevatori;
con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 31/07/2019, oltre a rettificare
l'individuazione dei rilevatori interni, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa alla
selezione pubblica per l'attività di rilevatore esterno per lo svolgimento dei compiti relativi al
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2019, a seguito
dell'approvazione del bando con Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 06/06/2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 31/07/2019 e con successiva
Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 09/09/2019 a seguito delle comunicazioni di rinuncia
pervenute, si è provveduto, fra l'altro, ad assegnare l'incarico di rilevatore a n. 15 soggetti

attingendo in ordine di posizionamento dalla graduatoria dei candidati, ammessi e ammessi con
riserva, relativa alla selezione esterna sopra descritta;
con nota P.G. n. 122783 del 17/09/2019 e con nota P.G. n. 125493 del 23/09/2019 due dei
rilevatori censuari esterni, incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 09/09/2019,
hanno comunicato la loro rinuncia all'incarico stesso;
ritenuto pertanto necessario
rettificare l'ordine di assegnazione dell'incarico di rilevatore esterno, individuato nella
Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 09/09/2019, sulla base delle comunicazioni ricevute, ai
soggetti di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto;
assegnare l'incarico di rilevatore ad ulteriori due candidati, attingendo in ordine di
posizionamento dalla graduatoria dei candidati ammessi e ammessi con riserva relativa alla selezione
esterna sopra descritta, per il raggiungimento del numero di 20 rilevatori totali, come indicato per
l'anno 2019 nell'Allegato A del Piano Generale di Censimento, approvato dall’ISTAT il 26 marzo
2018;
per quanto sopra premesso e considerato e visti:
il D.P.R. 445/2000;
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

determina
1. di assegnare l'incarico di rilevatore ad ulteriori due candidati, per i motivi espressi in

premessa, attingendo in ordine di posizionamento dalla graduatoria dei candidati ammessi e
ammessi con riserva relativa alla selezione esterna sopra descritta, per il raggiungimento del
numero di 20 rilevatori totali, come indicato per l'anno 2019 nell'Allegato A del Piano
Generale di Censimento, approvato dall’ISTAT il 26 marzo 2018;
2. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 31/07/2019 limitatamente all'ordine

di assegnazione dell'incarico di rilevatore esterno sulla base delle comunicazioni di rinuncia
pervenute, come da nuovo Allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;

3. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Luca Falsiroli;

4. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione
Toscana entro sessanta giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni ai
sensi di legge.

Arch. Mauro Di Bugno

Il Dirigente
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

