COPIA

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 6
ANAGRAFE

Determinazione n° 23

N° progressivo generale 819
In data 22.06.2021
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, CON RISERVA
AL PERSONALE INTERNO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 8 (OTTO) RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO
PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 2021 - NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 31.05.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011);
DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 80 del 16.07.2020, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-

che con Decreto Sindacale n. 3 del 18.01.2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi
l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario;

-

che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità
della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 6 per l’esercizio 2020

denominato “Servizi demografici e Attività Produttive”, in relazione al disposto dell’art.
107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
-

che con atto dirigenziale n. 1915 del 20.01.2021 è stato conferito al Dott. Giovanni Cavallini
l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei
Servizi Demografici e Attività Produttive nell’ambito del Settore I;

VISTA la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del
12.01.2021;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 10.11.2020, recante ad oggetto “CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: ATTIVITA’
PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE. NOMINA DEL FUNZIONARIO
DIPENDENTE “RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO”, con il quale
è stato nominato ed affidato al Dott. CAVALLINI Giovanni, funzionario dipendente a tempo
indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, titolare di Posizione
Organizzativa, Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive di questa
Amministrazione, l’esercizio della funzione di “Responsabile deIl‘Ufficio Comunale di Censimento
- U.C.C.” nell’ambito della quale andranno esercitate anche le funzioni di “Incaricato del
coordinamento della rilevazione”, demandando allo stesso Responsabile tutti gli adempimenti
connessi all’adempimento citato;
VISTA la propria precedente determinazione progr. gen. 1550 del 12.11.2020 con la quale è stato
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.)”, per l’espletamento delle operazioni
connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020, in forma autonoma,
presso i servizi demografici;
VISTA la propria precedente determinazione progr. gen. 806 del 15.06.2021, recante ad oggetto
“Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020 e annualità successive –
Modifica Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) – Attribuzione incarichi”;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione progr. gen. 724 del 25.05.2021 con cui
questo Ente ha indetto una selezione pubblica per soli titoli, con riserva al personale interno, per la
formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 8 (OTTO) rilevatori in occasione del
Censimento Permanente della Popolazione 2021;
CHE, sempre con detta determinazione è stato approvato l’avviso per tale reclutamento e che lo
stesso è stato pubblicato, a partire dal 25 maggio 2021 fino al 21 giugno 2021, all’interno del
portale istituzionale dell’Ente, e nella Sezione “Bandi di Concorso” di “Amministrazione
Trasparente” dello stesso;
RILEVATO che nel suddetto avviso è previsto (art. 6) che tutte le domande presentate entro i
termini stabiliti saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con successivo
provvedimento;
PRESO ATTO:

-

che il termine per la presentazione delle domande per il bando di selezione di che trattasi era
stabilito alle ore 12:00 del 21.06.2021;

-

che pertanto sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;

RITENUTO, pertanto, necessario nominare i componenti della Commissione esaminatrice per la
valutazione delle domande presentate relativamente all’avviso pubblico di cui all'oggetto, così
composta:
- Dott. Cavallini Giovanni – Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive
dell’Ente e Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, in qualità di Presidente;
- Zeppilli Alessandro – Istruttore Amministrativo - Servizi Demografici, in qualità di
componente;
- Marzi Anna – Istruttore Amministrativo – Servizi Demografici, in qualità di componente e
segretario verbalizzante;
VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI NOMINARE i componenti della Commissione esaminatrice delle domande presentate in
relazione all’avviso di selezione pubblica per soli titoli, con riserva al personale interno, per la
formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 8 (OTTO) rilevatori in occasione
del Censimento Permanente della Popolazione 2021, così composta:
• Dott. Cavallini Giovanni – Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive
dell’Ente e Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, in qualità di Presidente;
• Zeppilli Alessandro – Istruttore Amministrativo – Servizi Demografici, in qualità di
Componente;
• Marzi Anna – Istruttore Amministrativo – Servizi Demografici, in qualità di Componente e
segretario verbalizzante;
3. DI DARE ATTO che con la presente non viene assunto alcun impegno di spesa in quanto i
componenti della Commissione sono dipendenti dell’Ente e l’attività verrà svolta in orario di
servizio;
4.

DI DARE ATTO che, nel caso sussistano condizioni di incompatibilità in capo ad uno dei
componenti della Commissione, compreso il Presidente, sarà effettuata la relativa sostituzione
con apposito atto dello scrivente;

5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147
bis del D.Lgs n. 267/2000;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune,
all’interno del portale istituzionale dell’Ente e nella Sezione “Bandi di Concorso” di
“Amministrazione - Trasparente” secondo quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

7. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Cavallini, Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul
sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione amministrazione
trasparente.
IL RESPONSABILE
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Dott. Giovanni CAVALLINI

Data
22.06.2021
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