
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    656    DEL     20/08/2021 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
DI  RILEVATORE  PER  INDAGINI  ISTAT  -  APPROVAZIONE  VERBALE  E 
GRADUATORIA FINALE 

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;

VISTI i seguenti atti;

- Determina dirigenziale n. 486 del 05/07/2021 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico di procedura comparativa per la formazione di una graduatoria di rilevatori per 
indagini Istat;

-  Determina  dirigenziale  n.  594  del  10/08/2021  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione  giudicatrice  e  approvato  il  verbale  di  istruttoria  per  l’ammissione  dei 
candidati;

Ritenuto di approvare il verbale della Commissione giudicatrice dell’avviso e la graduatoria 
dei rilevatori per le indagini Istat in oggetto allegati alla presente Determinazione

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per i motivi espressi in narrativa, che si danno interamente riportati e trascritti, di 
approvare  il  verbale  dei  lavori  presentato  dalla  Commissione  giudicatrice  e  la 
relativa graduatoria di merito dell’ “Avviso pubblico di procedura comparativa  per 
la formazione di una graduatoria di rilevatori per indagini Istat”;

2) di  individuare  nella  persona  di  Mariangela  Matacotta,  Istruttore  Direttivo 
Amministrativo presso i Servizi Demografici e Responsabile U.C.C., la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/08/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

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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