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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 71
Del
OGGETTO:
22/09/2011
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
ABITAZIONI. – NOMINA RILEVATORE ESTERNO

E

DELLE

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di SETTEMBRE alle ore 21,20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione n° 6 in data 18 febbraio 2011 dell’Istat avente per oggetto “
adozione del Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
abitazioni”;
VISTA la circolare Istat n° 6 in data 21 giugno 2011 avente per oggetto” 15° censimento
generale della popolazione e delle abitazioni. - Requisiti professionali modalità e tempi di
reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali;
DATO ATTO che occorre procedere urgentemente alla nomina del rilevatore;
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VALUTATO che attualmente l’organico comunale non consente di destinare altro
personale interno per lo svolgimento delle pratiche legate al censimento in parola, causa
indisponibilità e carenza per l’esigenza di garantire il buon andamento dell’attività
amministrativa ordinaria;
CONSIDERATO che la citata deliberazione ISTAT stabilisce al paragrafo 1 che, in caso
di indisponibilità o insufficienza di personale per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali di personale, il comune può avvalersi delle forme contrattuali flessibili
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie;
CONSIDERATA la ristrettezza del tempo a disposizione;
CONSIDERATO che è stata fatta una cernita di persone che hanno le potenzialità per
espletare le operazioni richieste;
CHE hanno priorità nell’incarico le persone che hanno già espletato le funzioni di rilevatore
nei precedenti censimenti;
CHE il rilevatore del 15°censimento è stato individuato nella persona della sig.ra SALIS
Maria Antonietta in quanto ha al suo attivo esperienza di precedenti rilevazioni censuarie
e tutti i requisiti richiesti dall’Istat per l’incarico;
RITENUTO di incaricare il responsabile del servizio amministrativo per il compimento
degli atti gestionali tesi a formalizzare la nomina del rilevatore individuato nella persona di
SALIS Maria Antonietta ;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 I^ comma D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di incaricare il responsabile del servizio amministrativo a:
formalizzare la nomina della rilevatrice del 15 Censimento della popolazione individuata
nella persona della sig.ra Salis Maria Antonietta;
Di procedere all’impegno delle somme che verranno trasferite dall’ISTAT
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 21/09/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data ________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
_____________________

