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DETERMINAZIONE N. 269 DEL 03/04/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 6 - INNOVAZIONE

Oggetto:
Conferma dell'aggiornamento dell'Albo comunale dei rilevatori statistici per l'anno 2019, a seguito esame
contestazione punteggio; modifiche alla determinazione n. 182/2019 per mero errore materiale.

 

Responsabile del procedimento:  DONNINI GIOVANNA

Responsabile del provvedimento:  DONNINI GIOVANNA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per selezione personale o concorso

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



   COMUNE DI CAMPI  BISENZIO

     Città Metropolitana  di Firenze

                Settore 6° Innovazione

Visti

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 ottobre 2015, con la quale è
stata approvata la  nuova macrostruttura  dell’Ente  e definite  le  principali  funzioni  di
ciascun  settore  e  servizio,  secondo  quanto  riportato  negli  allegati  A)  e  B)  parte
integrante e sostanziale dell’atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data
16 febbraio 2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura
dal 21 marzo 2016;
-  il  decreto sindacale n.  7 del  22 febbraio 2016 con il  quale la  sottoscritta  è stata
nominata  Direttore  del  Settore  6°  Innovazione  fino  alla  scadenza  del  mandato  del
Sindaco, nomina successivamente prorogata e tuttora vigente, come da decreto del
Sindaco n. 23 del 27 giugno 2018;

Richiamata 
–  la  propria  determinazione  del  n.  182  del  8  marzo  2019,  con  la  quale  è  stato
approvato  l'aggiornamento  dell'Albo  dei  rilevatori  statistici  del  Comune  di  Campi
Bisenzio per l'anno 2019;
–  la  circolare  n.  8  del  8  marzo  2019,  con la  quale  si  è  comunicato  al  personale
dell'Ente l'elenco dei dipendenti di ruolo facenti parte dell'Albo Comunale dei Rilevatori
Statistici;

Preso atto che 
– con protocollo n. 17005 del 22/03/2019 un dipendente ha contestato il  punteggio
assegnato;
– è stata pertanto convocata la commissione esaminatrice con protocollo n. 17740 del
26 marzo 2019;
– la commissione, riunita in data 1 aprile 2019, ha deciso di confermare la decisione
presa nella seduta del 13 febbraio 2019, senza modificare il punteggio assegnato in
tale data e ha trasmesso alla sottoscritta il verbale, conservato in atti presso gli uffici
del Settore;

Rilevato che, per un mero errore materiale, nella determinazione n. 182/2019, il punto
1) recita “di approvare il verbale del 5 marzo 2019” al posto “di approvare i verbali del
13 febbraio e 5 marzo 2019”;

Rilevata la propria competenza nella materia del presente atto;

Visti

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli artt. 107, 109;

− lo Statuto comunale;

− gli  articoli  22  e  28  del  Regolamento  sull’ordinamento  dei  servizi  ed  uffici
comunali;

− il  Regolamento  sui  controlli  interni,  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 33 del 20 febbraio 2013, modificato con deliberazione consiliare n.
61 del 23 marzo 2017;

ognuno con le proprie successive modifiche e integrazioni;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
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   COMUNE DI CAMPI  BISENZIO

     Città Metropolitana  di Firenze

                Settore 6° Innovazione

Il  Direttore  del  Settore  Innovazione  Dott.ssa  Giovanna  Donnini,  in  esecuzione  del
Decreto Sindacale n. 7 del 22 febbraio 2016 e n. 23 del 27 giugno 2018

DETERMINA

1)  di  approvare il  verbale  del  1 aprile  2019 per  la  revisione dell'Albo  dei  rilevatori
statistici, depositato in atti presso questo Settore;

2) di correggere il punto 1) della determinazione n. 182/2019, sostituendo le parole “di
approvare il  verbale del 5 marzo 2019” con le parole “di approvare i  verbali  del 13
febbraio 2019 e 5 marzo 2019”;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta nuovi oneri per l'Ente o
riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale;

4)  di  non emettere alcuna circolare interna,  in quanto non esistono modifiche nella
graduatoria, rispetto alla circolare n. 8/2019;

5) di utilizzare tale Albo dei Rilevatori Statistici del Comune di Campi Bisenzio per le
indagini statistiche che l’Istat o altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale affidano al
Comune di Campi Bisenzio;

6)  di  dare atto che,  ai  sensi  e per  le  finalità  della  L.  n.  241/90,  responsabile  della
presente procedura e della sua esecuzione è la Dott.ssa Giovanna Donnini, Direttore
del Settore 6° Innovazione.

 

   Il Direttore del 6° Settore “Innovazione”
Dott.ssa Giovanna Donnini
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