
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    486    DEL     05/07/2021 

AVVISO  PUBBLICO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER INDAGINI 
ISTAT -  AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ANAGRAFE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il Piano generale di Censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020 nel 
quale  si  individuano  requisiti,  modalità,  tempi  di  reclutamento  e  di  formazione  per  i  
rilevatori per il Censimento permanente delle popolazioni 2021 ed i relativi compiti;

         VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 188 del 30/12/2020 con la quale è  
stata disposta la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;

        VISTE le  Circolari  Istat  n.  1  del  27/10/2020,  la  Comunicazione  n.  1/C del 
13/04/2021 e la Comunicazione n. 1 del 23/04/2021;

       VISTA la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

       VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Cattolica, seguendo le indicazioni 
fornite dall’ISTAT intende costituire l’Albo Rilevatori per le  operazioni del Censimento 
permanente della Popolazione 2021 e per eventuali indagini ordinarie o straordinarie;

     VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente;

    RITENUTO pertanto di dover avviare la procedura comparativa di selezione pubblica 
per soli titoli per la formazione di una graduatoria di soggetti esterni all’Amministrazione a 
cui attingere per il conferimento di incarichi di rilevatore nell’ambito delle operazioni del 
Censimento  permanente  della  Popolazione  2021  e  per  eventuali  indagini  ordinarie  o 
straordinarie secondo i criteri e le modalità indicati nella succitata circolare ISTAT;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa,  l’avviso pubblico di procedura 
comparativa per la formazione di una graduatoria di rilevatori per indagini Istat allegato alla 
presente Determinazione;

2. di stabilire che l’avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente;

3. di individuare nella persona dell’Istruttore Direttivo dell’Ufficio Anagrafe e Responsabile 
dell’U.C.C. (Ufficio Censimento Comunale) la Responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente Determinazione.

 
                                                       Il Dirigente del Settore 3
                                                   Dott. Pier Giorgio DE IULIIS
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/07/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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