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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 197 DEL 05/06/2019

REG.GEN.

N. 278
DEL05/06/2019

OGGETTO:
"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS)" - NOMINA RILEVATORE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RILEVATORI
L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi 2
e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
PREMESSO questo Comune è chiamato a svolgere, nel secondo trimestre 2019, l’Indagine
europea sulla salute (EHIS);
RICHIAMATE:
-

-

-

La circolare ISTAT Prot. N. 02055881/19 del 23/01/2019 avente ad oggetto “Indagine
europea sulla salute” (EHIS) – IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari 2019”;
La circolare ISTAT Prot. N. 0605526/2019 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Circolare n. 2 “Indagine europea sulla salute” (EHIS) – IST-02565. Trattamento dei dati personali – Nomina
del Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e
nuovo calendario della rilevazione sul campo”;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 10 del 11/02/2019 ad oggetto “Costituzione dell’ufficio
comunale di Statistica”.
VISTA la propria determinazione n° 168, del 19/07/2018, avente ad oggetto: ”Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni – selezione per il reclutamento di n. 2 rilevatori –
approvazione verbale della Commissione – approvazione graduatoria definitiva”;
RITENUTO di avvalersi, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, cui deve uniformarsi
l'azione della P.A., della predetta graduatoria, scorrendone l'elenco e chiamando gli aspiranti
rilevatori - in numero di uno - che non hanno preso parte a precedenti attività censuarie;
PRECISATO, pertanto, che, esclusi dalla chiamata i primi due concorrenti in graduatoria, i quali
hanno già partecipato alle rilevazioni del Censimento Permanente della Popolazione 2018, sono
nominati rilevatori nel Censimento Permanente della Popolazione 2018 i concorrenti:
1. CHITTI Tiziana, nata a Sorgono il 26/09/1975, e residente in Aritzo in Via G. Deledda n.

1/4, 3^ in graduatoria;
PRESO ATTO che le attività di indagine sono state già avviate dal 15 aprile e devono concludersi
il 30 giugno p.v.;
VISTO l’allegato schema di contratto che disciplinerà i rapporti che intercorreranno fra le parti –
Comune e Rilevatori - nell’esecuzione delle operazioni censuarie di cui trattasi;
ATTESO CHE il contributo di rilevazione che verrà corrisposto alla rilevatrice è quello stabilito
dall’ISTAT al punto 4.1 della circolare Prot. N. 02055881/19 del 23/01/2019;
DETERMINA
• di far propria la graduatoria approvata con propria determinazione n. 168 del 19/07/2018
attingendo ad essa per la nomina di n. 2 rilevatori che opereranno nel Censimento
Permanente della Popolazione;
• di nominare rilevatori nell’indagine di cui trattasi, in esito al procedimento sommariamente
descritto in narrativa, la Sig.ra:
CHITTI Tiziana, nata a Sorgono il 26/09/1975, e residente in Aritzo in Via G.
Deledda n. 1/4, 3^ in graduatoria;
in possesso dei requisiti e attitudini delineati dall'ISTAT nell’allegato C della Circolare Prot.
N. 02055881/19 del 23/01/2019 per quanto riguarda la figura del rilevatore;
-

• di rimandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa necessaria per il
pagamento dei compensi ai rilevatori nominati;
• di dare atto, infine, che i rapporti tra questo Comune e i rilevatori saranno regolati da
apposito accordo - da redigere conformemente allo schema allegato alla presente - che le
parti sottoscriveranno prima dell'avvio dell'indagine.

Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : D.ssa Rosanna LAI

