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COMUNE DI SINDIA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE N. 154 del 05/07/2022 
PROPOSTA N. 413 del 05/07/2022 
 
OGGETTO: Modifica determina n° 151 del 01/07/2022 ad oggetto: Approvazione della graduatoria 

e nomina dei rilevatori in occasione del Censimento permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni 2022. 

 
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 3/01/2022, relativo al conferimento di incarichi di posizioni 

organizzative (artt. Da 8 a 11 del CCNL 31/3/99);  

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

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

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE n° 151 del 01/07/2022 ad oggetto: Approvazione della  

graduatoria e nomina dei rilevatori in occasione del Censimento permanente della Popolazione e  

delle Abitazioni 2022.  

DATO ATTO CHE con nota acquisita al protocollo n°3269 del 05/07/2022 viene comunicata la 

rinuncia all’incarico da parte di un rilevatore nominato con la determinazione prima citata; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 01/07/2022, con allegata la 

graduatoria finale dei candidati idonei;  

RITENUTO di dover provvedere alla surroga del rilevatore cosi come previsto dalle direttive 

ISTAT; 

  

DETERMINA  

  

Di nominare per i motivi sopra esposti la candidata validamente posizionata in graduatoria al n° 4, 

Sig.ra MURA Valentina, all’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 

anno 2022 in sostituzione dell’incaricato rinunciatario;  

Di dare atto che, in caso di ulteriori rinunce da parte dei rilevatori nominati, si procederà alla 

sostituzione mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con determina n° 151 del 

01/07/2022. 

  

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del procedimento, per 

l’esecuzione.  

La responsabile del servizio 

Giuseppa G. L. Barone 
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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 05/07/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA  


