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OGGETTO:  Approvazione  avviso  pubblico  per  la  selezione  di  n.1  rilevatore   per  il  Censimento 
Permanente della Popolazione.- anno 2018 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 21 del 02/05/2017, ai sensi e per gli effetti del combinato  
disposto dell’articolo 50, comma 10 e dell’articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato individuato 
il Responsabile del Settore AA.II.LL. e SUAP;

VISTA la Circolare ISTAT n.1 del 06/04/2018 avente ad oggetto: Censimento Permanente della Popolazione 
2018:  costituzione  e  compiti  dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  e  modalità  di  selezione  e  requisiti  
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori;

VISTA la delibera di Giunta n. 57 del 14/05/2018 con la quale veniva costituito l’Ufficio  Comunale di 
Censimento (UCC) e tra l’altro veniva stabilito di nominare n.1 rilevatori con personale esterno;

RITENUTO,  pertanto, di approvare  l’allegato avviso di selezione pubblica per titoli  e colloquio per il  
reperimento di N.1 (uno) rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

CHE i compensi spettanti trovano finanziamento nelle assegnazioni dei fondi da parte dell’ISTAT e verranno  
liquidati con separato atto;

LETTO l' art.250 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente prevede:

“Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento.

1.  Dalla  data  di  deliberazione  del  dissesto  finanziario  e  sino  alla  data  di  approvazione  dell'ipotesi  di  
bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme  
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento  
all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza  
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle  
spese  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi.  L'ente  applica  principi  di  buona  
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di  
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.”

DATO ATTO CHE:
- con deliberazione n. 44 del 10/12/2016 è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Melissano;

- l'ultimo Bilancio di Previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Com.le n. 29 del 6/9/2016;

RICHIAMATO  il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che sul sito 
internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti il presente provvedimento; 

VISTA la  deliberazione del  02.03.2011 del Garante per la protezione dei dati  personali  “Linee guida in 
materia di  trattamento di  dati  personali  contenuti  anche in atti  e  documenti  amministrativi  effettuato da  
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” (G.U. n.64 del 19.03.2011); 

TENUTO conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema  
di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,  
secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della 
vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 
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PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente agli 
interessi  coinvolti  secondo quanto  previsto  dal  D.lgs.  196/2003  nonché  dal  D.lgs.  33  del  2013,  che  la 
presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione o che 
gli stessi vengono oscurati nella copia per la pubblicazione;

CONSIDERATO 

in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto: 

• di essere legittimato a emanare l’atto; 

• di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  con  riferimento  alla  
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto: 

• che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi, assicurando il  
rispetto delle norme di legge e regolamentari; 

• di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario  
dell’atto; 

• di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

• di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari; 

DATO atto di aver assolto a gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 
mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Melissano  www.comune.melissano.le.it   –   
sezione Amministrazione Trasparente;

Visti:

1) il vigente Regolamento di Contabilità;
2) il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
3) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.;
4) il  D.P.R.  del  5  ottobre  2010,  n.  207,  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavor servizi e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

5) il  Documento  Unico  di  programmazione  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  226  del  
31/12/2015;

6) l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
8) lo Statuto Comunale;
9) l’ordinamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di  approvare  l’allegato  avviso  pubblico  per  la  selezione  di  n.1  rilevatore  per  il  Censimento 
Permanente della Popolazione.

2. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line, nonché sul sito  
on- line del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Melissano, li 25/06/2018
                             

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Tommaso MANCO
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