46/03
Determinazione n. 1086 del 18/06/2019
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2019. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'INCARICO DI RILEVATORE CENSUARIO ESTERNO
ANNO 2019.
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:

con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 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 Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento, su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza
Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26
marzo 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie n. 90 del 18 aprile 2018);
la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 18/04/2019 è stata disposta la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento, attribuendone la responsabilità all’Ing. Luca
Falsiroli;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 06/06/2019 si è provveduto ad approvare
l'avviso pubblico per la selezione e la formazione di una graduatoria per l'incarico di rilevatore
esterno per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2019;
Considerato che
Il numero previsto di rilevatori da incaricare sarà determinato in base agli esiti delle
attività prioritarie di reclutamento tra il personale dell'Ente, come previsto dalla Circolare Istat n.
2/2019, fino al raggiungimento del numero di 21 rilevatori complessivi;
l'avviso pubblico di selezione di cui sopra, all'articolo 4, prevede che le domande
vengano presentate improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 21 Giugno 2019;
alla data del 18 Giugno 2019 risultano pervenute n. 13 domande che non sono sufficienti
a raggiungere il numero totale dei rilevatori necessari;
Ritenuto pertanto necessario
favorire una più ampia possibilità di partecipazione della popolazione alla selezione
pubblica indetta;
procedere alla proroga del termine per la presentazione della domanda per la
partecipazione alla selezione pubblica per l'incarico di rilevato per il Censimento della popolazione
e delle abitazioni anno 2019, dall'attuale scadenza prevista per le ore 12:00 del 21 Giugno 2019, alle
ore 12:00 del giorno 28 Giugno 2019;
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 prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione
della domanda per la selezione e la formazione di una graduatoria per l'incarico di
rilevatore esterno per il CensimentoPermanente della Popolazione e delle Abitazioni
anno 2019, dandone seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale;
2. di dare atto che le domande potranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 28 Giugno 2019;
3. di dare mandato all'URP di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente
alla pagina www.comune.lucca.it/Selezioni_e_bandi_di_concorso (Selezioni e bandi di
concorso);
4. di dare mandato all'URP di dare pubblicità della proroga della scadenza dei termini per
la presentazione delle domande per la selezione e la formazione di una graduatoria per
l'incarico di rilevatore censuario esterno anno 2019;
5. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Luca Falsiroli;

6. 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.

Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.2 - Programmazione e Controlli, URP

