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COMUNE DI SINDIA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE N. 150 del 01/07/2022 
PROPOSTA N. 407 del 01/07/2022 
 
OGGETTO: Reclutamento dei rilevatori mediante avviso pubblico rivolto a soggetti non dipendenti 

comunali in occasione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
2022 - Nomina della commissione. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTA la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all’istituzione delle posizioni organizzative;  

VISTO il Decreto Sindacale n°1 del 03/01/2022, relativo al conferimento di incarichi di posizioni 

organizzative;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 06/04/2022, relativa all’Approvazione del bilancio 

di previsione finanziario e dei suoi allegati per il triennio 2022/2024;  

CONSIDERATO che con propria determinazione N° 124 del 06/06/2022 è stata  avviata la procedura per il 

reclutamento di no 3 rilevatori mediante avviso pubblico rivolto a soggetti non dipendenti comunali in 

occasione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022; 

ACCERTATO che l'avviso pubblico per il reclutamento in oggetto prevede la scadenza per il giorno 

30/06/2022 alle ore 24:00; 

DATO ATTO CHE entro il termine predetto sono pervenute n.5 domande di partecipazione da parte di 

Soggetti esterni alla dotazione organica dell’Ente; 

ACCERTATO che, dall’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento sulle stesse, tutte le 

domande di partecipazione sono risultate ammesse alla successiva fase di attribuzione del punteggio; 

ACQUISITE le dichiarazioni rese dal presidente e dai componenti della commissione per la selezione in 

oggetto, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico ai sensi della 

normativa vigente; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 

Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 

collegate; 

RITENUTO di dover nominare la commissione come previsto dal bando di selezione; 

DETERMINA 

Di nominare apposita commissione di gara composta dai seguenti componenti interni all'Amministrazione 

Comunale ritenuti capaci di valutare correttamente le domande presentate:  

- Presidente Sulas Francesco - Istruttore amministrativo — Responsabile Ufficio Censimento del 

Comune di Sindia; 
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- Componente Antonella Sanna — Assistente Sociale -Istruttore Direttivo Amministrativo — Ufficio 

Amministrativo del Comune di Sindia; 

- Componente Giuseppa G. L. Barone- Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile del Servizio 

Amministrativo del Comune di Sindia, la quale svolgerà anche le funzioni di segretario 

verbalizzante; 

Di convocare i componenti la commissione per il giorno 01/07/2022 alle ore 10:00. 

La Responsabile del Servizio  

Barone Giuseppa Giovanna Lucia  
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del 
Decreto Legislativo T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 2 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

SINDIA, lì 01/07/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA  


