
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 777 del 26/07/2018

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. BANDO SELEZIONE PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO. RIAPERTURA 
TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE.

Registro di Settore 
N° 123 del 26/07/2018

Il giorno ventisei del mese di Luglio dell'anno duemiladiciotto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Vista la circolare Istat n. 1 del 06.04.2018, prot. 656145, la quale regola la modalità di 
reclutamento di rilevatori nonché i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle 
funzioni di rilevatore;

considerato che il fabbisogno è determinato nella comunicazione Istat n°1 del 16 marzo 2018 
ed è pari a n. 20 rilevatori;

considerato che l'ufficio censimento comunale ha predisposto lo schema di bando di 
selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico per il Censimento 
Permanente della Popolazione anno 2018; 

vista la determinazione n. 647 del 18.06.2018 con la quale è stato approvato il Bando si 
selezione per n. 20 rilevatori statistici nonché il relativo modello di ammissione alla 
selezione;

preso atto che, alla scadenza del bando, il numero dei partecipanti ammessi alla graduatoria è 
pari a 17 unità e, pertanto, inferiore al numero richiesto dall'Istat con circolare n. 1 del 
16.03.2018, pari a n. 20 rilevatori;

attesa la necessità di reclutare n. 20 rilevatori statistici al fine di assicurare il personale 
occorrente per gli adempimenti connessi al censimento più volte menzionato;

accertata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione pubblica del bando di che trattasi, auspicando, in tal modo, il 
raggiungimento delle unità di rilevatore statistico richieste dalla circolare n. 1 del 
16.03.2018, pari a n. 20 rilevatori;

ritenuto, in ogni caso, di garantire un più ampio termine di partecipazione alla selezione per 
il conferimento degli incarichi di rilevatore, esigenza, questa, che può essere riscontrata 
mediante la riapertura dei termini di scadenza della presentazione delle domande di 
partecipazione; 

Visti: 

-il D.lgs. del 18.08.2000 n°267; 
-lo statuto comunale;
-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
-in particolare l'art.107 del T. U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
-il D.lgs. n°165 del 30.3.2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

DETERMINA

di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990;



di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui alla 
determinazione n.647 del 18.06.2018 fissando la nuova scadenza, a pena d'esclusione, alla 
data del 16 agosto 2018 alle ore 12:00;

di confermare, in ordine alle modalità di partecipazione, quanto già indicato nel bando 
approvato con determinazione n.647 del 18.06.2018, precisando che, fino alla scadenza del 
nuovo termine di partecipazione, sarà consentito aderire alla selezione in questione oltre che, 
eventualmente, integrare la documentazione per le domande presentate in precedenza;

la domanda di ammissione, indirizzata al Comune di Vibo Valentia, deve essere inoltrata con 
le stesse modalità indicate nello bando già pubblicato con determinazione n. 647 del 
18.06.2018;

di trasmettere il presente atto e l'annesso allegato “A” all'operatore incaricato della 
pubblicazione sul sito per l'inserimento nella sezione Notizie in Primo Piano e nella sezione 
trasparenza ai sensi del D. lgs 33/2013; 

di incaricare l'Ufficio Censimento Comunale a compiere tutti gli adempimenti conseguenti e 
necessari per il rispetto della presente determinazione;

di trasmettere il presente atto e allegato “A” per la pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune. 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 26/07/2018 Il responsabile
f.to DOTT. FILIPPO NESCI  


