COMUNE DI BRESCIA
UdS Statistica

Determinazione dirigenziale n. 233 - 26/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTATI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI STATISTICI - BIENNIO
2018/2019.
Il Responsabile della struttura
“UDS STATISTICA“

Premesso che con propria determinazione n. 2917 del
6.12.2017 è stata indetta la selezione per il conferimento di
incarichi per le rilevazioni statistiche per gli anni 2018-2019 da
effettuarsi mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 36
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Il
sistema organizzativo;
Preso atto che sono pervenute nei termini previsti
dall’avviso (giorno 2.1.2018 ore 12,00) n. 87 candidature, di cui
nessuna esclusa;
Visto il verbale di selezione in data 12.1.2018 con cui
il Responsabile del procedimento ha esaminato le istanze,
verificato i requisiti richiesti dal bando nell’esame dei
curricula
pervenuti,
nonché
la
congruità
con
l’oggetto
dell’incarico, ha attribuito i punteggi, secondo quanto previsto
dal bando, ed ha provveduto a stilare la graduatoria finale, sulla
base dei punteggi attribuiti;
Ritenuto di approvare le risultanze della procedura
comparativa di cui al precitato verbale, dando atto che si
procederà all’affidamento degli incarichi per le rilevazioni
statistiche per gli anni 2018-2019, scorrendo la graduatoria di
cui all’allegato A);
-

Visti:
il comma 3 lett. d) dell’art. 107 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di approvare le risultanze della procedura comparativa, di cui
in premessa, come da verbale di selezione in data 12.1.2018,
dando atto che si procederà ad interpellare le persone
selezionate in ordine di graduatoria a seconda delle necessità
di rilevazione;

b)

di dare atto che la spesa complessiva di € 176.000,00 di cui
all’allegato finanziario è già stata prenotata con propria
determinazione n. 2917 del 6.12.2017;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

