DETERMINAZIONE n. 61/T
In data 29.08.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI CHE AVRA’ LUOGO
NELL’ANNO 2011: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI
RILEVATORI.

AREA CONTABILE:
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì *****************

Il Responsabile del servizio finanziario
*******************************

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
VISTA la normativa prevista in materia di selezioni e procedure concorsuali;
Premesso che :
a) con determinazione n. 50/T in data 14 luglio 2011, è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione dei rilevatori necessari per le indagini che il comune dovra’ svolgere per conto dell’Istat,
finalizzate alle rilevazioni censuarie ed, in particolare, al regolare espletamento del 15° censimento
della popolazione e delle abitazioni indetto per il 9 ottobre 2011;
b) l’avviso pubblico, per soli titoli, all’uopo predisposto per la selezione in argomento, e’ stato
pubblicato sul sito del Comune di Salcedo dal 15 luglio 2011 al 10 agosto 2011;
c) per dare seguito al bando di gara pubblicato, è necessario costituire l’apposita commissione al
fine di procedere alla selezione dei candidati che saranno dichiarati idonei sulla base dei titoli
prodotti;
Ritenuto necessario, pertanto, nominare la Commissione per la selezione in argomento,
come segue:
dott.ssa Nadia Andreatta

Segretario- Direttore Generale
PRESIDENTE

Villanova Biancarosa

collaboratrice contabile
COMPONENTE

Gasparini Giuseppe

resp. dell’Ufficio Comunale di Censimento
COMPONENTE con funzioni di segretario verbalizzante

Esaminato il Decreto Legisl. 18.08.2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28 dicembre 2010 di conferimento incarichi
di posizione organizzativa (art. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
Rilevato che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici di questo Comune è attualmente
assente, e che, giusto decreto del Sindaco n° 01/2009 in data 09 giugno 2009 (al punto 3),
compete al Segretario Comunale, Direttore Generale di questo Ente, adottare, in via surrogatoria,
le determinazioni proprie di tale area;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata
alla nomina dei rilevatori delle operazioni censuarie indette dall’Istat relative al 15° censimento
della popolazione e delle abitazioni, come segue:
dott.ssa Nadia Andreatta

Segretario- Direttore Generale
PRESIDENTE

Villanova Biancarosa

collaboratrice contabile
COMPONENTE

Gasparini Giuseppe

resp. dell’Ufficio Comunale di Censimento
COMPONENTE con funzioni di segretario verbalizzante;

2) di dare atto che tale nomina non comporta alcuna assunzione di spesa;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune;

**********

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE SUPPLENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (dott.ssa ANDREATTA NADIA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…185……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 14 SETT. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa ANDREATTA NADIA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì ___14 SETT. 2011__________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

