
COPIA

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 753 del 04/08/2022

Oggetto: RETTIFICA  ALLA  DETERMINA  N.  722  DEL  01/08/2022  -  CENSIMENTO
PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE   E  DELLE  ABITAZIONI  2022  –
APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA DI  AVVISO  PUBBLICO  PER  TITOLI  AI
FINI  DELLA COSTITUZIONE  DELL`ALBO  DEI  RILEVATORI  E  RELATIVO
MODELLO DI PARTECIPAZIONE – AVVIO PROCEDURA

Il Responsabile dell`Area
 AREA SEGRETERIA AA.GG.

PREMESSO:

• che con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di Previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da
227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti Permanenti;

• che  il  comma  227,  lettera  a)  indice,  in  particolare,  il  Censimento  Permanente  della
Popolazione e della Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, ;

• che  il  Censimento  Permanente  della  Popolazione  è  organizzato  secondo  le  disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC), su cui è stata espressa l'intesa in sede di
Conferenza  Unificata  nella  seduta  del  giorno  21  marzo  2018,  approvato  dal  Consiglio  di
Istituto dell’ISTAT in data 26 marzo 2018;

RICHIAMATE:

• la nota prot. n. 0453086/22 del 21/02/2022, avente per oggetto “Circolare n. 1 — Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: Convivenze anagrafiche e popolazioni
speciali e costituzione e aggiornamento dell'Ufficio comunale di Censimento (UCC) 

1. la determinazione n. 717 del 27/07/2022 con la quale si è costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento (U.C.C.);

2. la determinazione n. 722 del'1.8.2022 ,  che con il  presente atto s'intende rettificare, in
quanto per mero errore materiale ha riportato dati inesatti che afferiscono la procedura
dell'anno 2019;
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VISTO:

• il nuovo schema di avviso pubblico, come rettificato , per soli titoli ai fini della redazione di
una graduatoria dei Rilevatori relativo modello di partecipazione predisposti dall’UCC, allegato
alla presente determinazione per farne parte integrale;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di organizzazione e degli uffici e dei servizi;

• il Decreto Sindacale n° 13 del 30/06/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile della
Segreteria, Affari Generali e Servizi Demografici;

•

DETERMINA 

• Per i motivi espressi in narrativa:

• di rettificare la determinazione n. 722 dell'1.8.2022 e approvare l’allegato schema di avviso di
selezione,  per  soli  titoli,  ai  fini  della  redazione  di  una  graduatoria  dei  Rilevatori  statistici
promosso dal Comune di Crispiano  per il censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni anno 2022;

• di pubblicare il presente provvedimento all'Abo pretorio on line del Comune di Crispiano;

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Francesca MUCI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  04/08/2022              al
19/08/2022                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 04/08/2022

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Francesca MUCI
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