Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 459 Del 07/09/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - SOSTITUZIONE DI
UN RILEVATORE RINUNCIATARIO
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 375 del 16/07/2019 con la quale sono stati
nominati rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione anno 2019 i Sigg.ri:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Azzali Fabrizio

Londra il 08/10/1969

Giannulli Antonio

S.Giorgio a Cremano (NA) il 07/02/1990

Fronteddu Maria Giovanna

Nuoro il 31/07/1980

PRESO ATTO che uno dei rilevatori sopra nominati ha rinunciato all’incarico e
precisamente il Sig. Giannulli Antonio con nota assunta a prot. n. 32991 del 31/07/2019;
DATO ATTO di dover provvedere alla sostituzione del rilevatore rinunciatario,
attingendo dalla graduatoria finale di merito approvata dal Responsabile del Servizio
Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale con determinazioni n. 617 del 14/06/2018,
n. 647 del 25/06/2018 e n. 507 del 12/06/2019, adottate in esito alla procedura di avviso
pubblico per la formazione di un elenco di soggetti disponibili ad attività di rilevazione per
indagini statistiche campionarie presso i Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli;
VERIFICATO che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui sopra, il
rilevatore che si è collocato in posizione utile e ha formalmente accettato l’incarico per
sostituire la rinunciataria sopra elencata risulta essere la Sig.ra:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Ferrari Chantal

Castelfranco Emilia il 31/10/1980

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;
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VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di provvedere a sostituire il rilevatore che ha rinunciato a svolgere l’incarico per il
Censimento in oggetto, attingendo dalla graduatoria finale di merito approvata con
le determinazioni del Responsabile del Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica
del Personale n. 617 del 14/06/2018, n. 647 del 25/06/2018 e n. 507 del 12/06/2019, in
esito alla procedura di avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti
disponibili ad attività di rilevazione per indagini statistiche campionarie presso i
Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli;
Di nominare, con le premesse sopra evidenziate, come rilevatore per il Censimento
permanente della Popolazione anno 2019, in sostituzione al rinunciatario sopra
individuato, la Sig.ra:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
Ferrari Chantal

Castelfranco Emilia il 31/10/1980

Di dare atto pertanto che i rilevatori del Comune di Vignola per il Censimento
permanente della Popolazione anno 2019 sono i Sigg. ri:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
1

Azzali Fabrizio

Londra il 08/10/1969

2

Ferrari Chantal

Castelfranco Emilia (MO) il 31/10/1980

3
Fronteddu Maria Giovanna
Nuoro il 31/07/1980
i medesimi dovranno obbligatoriamente partecipare alla giornata di formazione
“frontale” organizzata e svolgere nei tempi e modi previsti da ISTAT il pacchetto di
formazione on-line;
Di prendere atto che il presente provvedimento non modifica l’impegno di spesa già
assunto con determinazione n. 375 del 16/07/2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva
del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011.
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1349
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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