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Comune di Sagliano Micca
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
N. 52 DEL 12/05/2020
OGGETTO:
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
PER
L'ANNO
2020.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA
E
NOMINA
RILEVATORI.
L’anno duemilaventi del mese di maggio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto Ceretto Dott. Cesare
Segretario Comunale viene nominato Responsabile di servizi di gestione personale,
amministrazione generale, tributi, economico-finanziario, cimitero, demografici, sociale, scolastici,
culturali, vigilanza e attività produttive (commercio);
DATO ATTO che la Legge 27.12.2017 n. 205 di 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, indice e finanzia i Censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento (CE) n.
763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
attuazione;
VISTE le circolari con cui l’ISTAT ha impartito indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di
raccolta dei dati affidate ai Comuni campione per l’indagine multiscopo sulle famiglie e con la quale
erano state indicate le linee guida per l’individuazione, da parte del Comune, dei rilevatori per
indagini campionarie sulle famiglie;
RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
i vigenti contratti nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la determinazione n 47 in data 24 aprile 2020 con cui veniva indetto un bando di selezione
per n. 1 rilevatore per l’indagine Multiscopo sulle famiglie: “Aspetti della vita quotidiana” pubblicato
all’albo pretorio di questo Comune dal 24 aprile 2020 all’ 11 maggio 2020 al n. 151, per la
formazione di una graduatoria finalizzata alla nomina di rilevatori;

VISTO che le domande di ammissione presentate entro il termine e ritenute ammissibili sono n. 2 :
❖ prot. 2096 del 29/04/2020 Sig. MARTELLO LORENZO
❖ prot. 2097 del 29/04/2020 Sig. FLOCCO GIULIA
VERIFICATE le singole istanze per i requisiti richiesti e conferito il relativo punteggio come indicato
nel bando;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della graduatoria relativa alle domande di
ammissione presentate per la partecipazione all’indagine di cui all’oggetto;

DETERMINA

1) Per le motivazioni citate nella premessa, di approvare la graduatoria relativa alle domande
di ammissione presentate per la partecipazione all’ INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA del Comune di Sagliano Micca e
finalizzata alla nomina di n. 1 rilevatore, così come risulta dall’allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che la suddetta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune e sul sito web istituzionale raggiungibile al seguente url:
http://www.comune.saglianomicca.bi.it;
3) Di dare, altresì, atto che si provvederà con specifico atto al conferimento dell’incarico al
rilevatore classificato al primo posto;
4) Di trasmettere per quanto di competenza la presente determinazione al servizio economico
finanziario di questo Comune.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
CERETTO Dr.Cesare

