
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

224 25-07-2022
 

AREA: AFFARI GENERALI

 

Responsabile dell’Area: MANFREDINI ELEONORA

 

 

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER TITOLI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE IN
OCCAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2022 E PER FUTURE INDAGINI CAMPIONARIE SVOLTE DAL COMUNE
PER CONTO DELL'ISTAT – QUINQUENNIO 2022/2026

 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 

PREMESSO che:

- il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi dell’art. 3 del D.L. 18-
10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016
in materia di Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane
(ANNCSU), con il quale sono stati fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento permanente;

- il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel  Piano
Generale di Censimento su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del
giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018;

- la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal
Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;



- l’ISTAT con nota in data 07.02.2022 Prot. n. 0293713/22, avente per oggetto “Censimento Permanente
della Popolazione e Abitazioni e attività propedeutiche - Edizione 2022” ha comunicato che il Consiglio
dell’Istituto nazionale di statistica ha approvato, in via provvisoria, il Piano Generale del Censimento
permanente della Popolazione delle Abitazioni per il quinquennio 2022-2026 e che il Comune di Cazzago San
Martino (BS) è stato inserito nell’elenco dei comuni autorappresentativi che sono chiamati a partecipare
annualmente alle rilevazioni;

- il Comune di Cazzago San Martino, come da circolare ISTAT n. 2° del 09.05.2022, è chiamato a partecipare
per il 2022 alla sola rilevazione campionaria “Rilevazione da Lista”;

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 192 del 05/07/2022 con la quale è stato indetto il
procedimento per la formazione di una graduatoria per la selezione di n. 1 rilevatore per le attività connesse
al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni edizione 2022 e per le future indagini
campionarie svolte dal Comune per conto dell’ISTAT – quinquennio 2022/2026;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della commissione esaminatrice come segue:

Dott.ssa Franca Moroli, Segretario Generale del Comune di Cazzago San Martino – Presidente;1.

Dott.ssa Eleonora Manfredini, Responsabile dell’Area Affari Generali;2.

Dott.ssa Marcella Vitali,  Istruttore Direttivo cat. D;3.

nonché di assegnare le funzioni di segretaria verbalizzante della commissione alla dipendente del Comune di
Cazzago San Martino Sig.ra Antonella Martines, Istruttore Amministrativo Cat. C;

DATO ATTO che a nessun componente della commissione è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto
e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione esaminatrice dell’interpello di cui
sopra, così come segue:

Dott.ssa Franca Moroli, Segretario Generale del Comune di Cazzago San Martino – Presidente;1.

Dott.ssa Eleonora Manfredini, Responsabile dell’Area Affari Generali;2.

Dott.ssa Marcella Vitali,  Istruttore Direttivo cat. D;3.

nonché di assegnare le funzioni di segretaria verbalizzante della commissione alla dipendente del Comune di
Cazzago San Martino Sig.ra Antonella Martines, Istruttore Amministrativo Cat. C;

2. DI DARE ATTO che a nessuno dei componenti la commissione è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

 

 
Il Responsabile dell’Area

MANFREDINI ELEONORA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 25-07-2022 al 09-
08-2022.
 
Cazzago San Martino, 25-07-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
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