
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 302  

ORIGINALE  DATA 28/06/2021  

 

 

  

OGGETTO: 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI 2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RILEVATORE E OPERATORE DI BACK-OFFICE - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA.  

 

 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  

 

 

Vista la propria determinazione n° 270 del 11.06.2021, con la quale è stato approvato il Bando di 

selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria utile al conferimento 

dell’incarico di rilevatore/ operatore di back office; 

 

Visto il Bando di selezione di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale 

dell’Ente e nella sezione di Amministrazione Trasparente – sezione “bandi di concorso” dal 

11/06/2021 al 28/06/2021; 

 
Richiamato l’art. 6 del Bando sopracitato, secondo il quale la selezione e la formazione della 

conseguente graduatoria avverranno a cura del Responsabile del 1° Settore coadiuvato dal 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento ed eventuale personale di Staff, in base alla 

valutazione dei titoli indicati sulla domanda; 

 

Preso atto che entro le ore 12 del giorno 28/06/2021, sono pervenute al protocollo del Comune di 

Ponsacco n. 18 domande per ricoprire la funzione di rilevatore e operatore di back_office;  

 

Esaminate le domande di cui sopra secondo i criteri stabiliti nel Bando; 

 
Verificato che, come indicato nel dispositivo della determinazione sopra citata, saranno effettuate le 

pubblicazioni dei dati sulle varie sezioni del sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013; 

 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 



 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la graduatoria allegato A) parte integrante della presente determinazione, relativa 

alla selezione pubblica per soli titoli, utile al conferimento dell’incarico di rilevatore/ operatore 

di back office e dare atto che la stessa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito 

istituzionale dell’Ente per 10 giorni e precisamente dal 28.06.2021 all’ 8.07.2021, per eventuali 

ricorsi e opposizioni;  

2) Di dare atto che decorsi i 10 giorni previsti per eventuali ricorsi o opposizioni, la graduatoria 

diverrà definitiva, senza adozioni di ulteriori atti; 

3) Di dare atto che la graduatoria ha validità di 3 anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di 

accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni 

dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’ufficio e sarà utilizzata esclusivamente per i Censimenti 

previsti e per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT; 

4) Di dare atto che l’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro 

autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si 

instauri rapporto di impiego; 

5) Di demandare all’ufficio personale tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti. 

 

 

  

 

 Il Responsabile 1° Settore  

    Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 1° Settore  

          Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


