Comune di Brugnera
Regione Friuli Venezia Giulia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Servizi alla Persona
DETERMINA N. 639 DEL 17/07/2018
PROPOSTA N. DET-665-2018
Oggetto:

Selezione pubblica per titoli al fine di reperire e selezionare rilevatori statistici
per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2018. Approvazione della graduatoria.

Centro di costo:

IL RESPONSABILE D’AREA
Richiamata la propria determinazione n. 516 del 06.06.2018, con la quale veniva approvato
un avviso di selezione pubblica per titoli al fine di reperire e selezionare rilevatori statistici per lo
svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2018;
Dato atto che il predetto avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, e
precisamente in home page, all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, per 15 giorni consecutivi, fino al 21.06.2018,
termine ultimo per la presentazione delle domande;
Che, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, sono regolarmente
pervenute al protocollo comunale n. 7 domande;
Visti i punteggi attribuiti a ciascun concorrente secondo i criteri di valutazione dei titoli
preferenziali indicati nell’avviso, come analiticamente riportati nella graduatoria allegata sub A) alla
presente determinazione;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria allegata sub A) alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.01.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.04.2018, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2018/2020;
Visto il decreto sindacale n. 2102 del 09.02.2018, con il quale è stata confermata la nomina
del dott. René Zanetti a Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
DETERMINA

di approvare la graduatoria per il reclutamento di rilevatori statistici per lo
svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per
l’anno 2018, allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale;
di pubblicare immediatamente la suddetta graduatoria nel sito istituzionale
dell’ente, e in particolare nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che, nel presente procedimento, per quanto a sua conoscenza, non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e pertanto in capo al sottoscritto, in
qualità di responsabile dell’istruttoria e del procedimento e titolare dell’ufficio competente ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, non
sussiste l’obbligo di astensione di cui all’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; dichiara di
conseguenza che, con i soggetti interessati al presente procedimento, non sussistono legami di
parentela o affinità sino al quarto grado; legami stabili di amicizia e/o frequentazione, anche
saltuaria; legami professionali; legami societari; legami associativi; legami politici; legami di natura
diversa capaci di incidere negativamente sulla propria imparzialità.

Brugnera, 17/07/2018

Responsabile Area Servizi alla Persona
(Rene' Zanetti)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA N. DET-665-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
La regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicopatrimoniale dell’ente;
0-

La copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs.
267/2000, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione degli impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
1-

Brugnera, lì
PROVVEDIMENTO
DETERMINA N.
639

DEL
17/07/2018

OGGETTO
Selezione pubblica per titoli al fine di reperire e selezionare rilevatori statistici
per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2018. Approvazione della graduatoria.

DATI CONTABILI
N.imp./sottoimp./acc.

Importo

Cod. Bilancio

Capitolo

Anno
imputazione

CIG

Il Responsabile Area Gestione Risorse

CUP

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici
originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Brugnera, lì 18/07/2018
L’Addetto
Maria Patrizia Verardo
FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNE DI BRUGNERA
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018
GRADUATORIA DEI RILEVATORI

N.ro
d'ord.

Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
6

Portello Stefania
Borsoi Vilma
Celotto Sara
Portello Angela
Carniello Ilenia
Radavoiu Stefania Ema
Franzago Davide

a) diploma di b) titoli di
c) esperienza in materia di
d) certificazione ECDL TOTALE
scuola media
studio
rilevazioni statistiche
superiore
universitari
10
1
12
0
23
10
0
12
0
22
6
0
12
0
18
2
2
12
0
16
2
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1

