SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI INFORMATICI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Integrazione determinazione n. 9624 del 10.11.2016, avente per oggetto: ¿costituzione di
un albo di 100 rilevatori statistici per l'ufficio comunale di statistica. approvazione dello schema di
avviso di pubblica selezione e del modello di domanda.¿
Il Dirigente

Premesso che con propria Determinazione n. 9624 del 10.11.2016 è stata indetta una
pubblica selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo di 100 rilevatori statistici
ed, altresì, sono stati approvati lo schema di avviso al pubblico, contenente i criteri di
valutazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative e professionali dei candidati
ed il modello di domanda di partecipazione, allegati alla determinazione in questione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, per mero errore materiale, gli allegati sopra richiamati non sono andati in
pubblicazione;
Rilevato che a detti allegati si è reso necessario apportare alcune modifiche e, che,
pertanto, si gli stessi vengono riapprovati con la presente determinazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
- di dare atto che con propria Determinazione n. 9624 del 10.11.2016 è stata indetta una
pubblica selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo di 100 rilevatori statistici e
sono stati approvati lo schema di avviso al pubblico, contenente i criteri di valutazione
dei titoli di studio e delle esperienze lavorative e professionali dei candidati ed il modello
di domanda di partecipazione, allegati alla stessa determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che, per mero errore materiale, gli allegati sopra richiamati non sono andati
in pubblicazione;
- di dare atto che a detti allegati si è reso necessario apportare alcune modifiche e, che,
pertanto, si gli stessi vengono riapprovati con la presente determinazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dare atto, inoltre, che, per quanto non modificato con la presente determinazione,
restano confermare tutte le disposizioni assunte con la precedente determinazione n.
9624 del 10.11.2016;
- di trasmettere la presente determinazione, comprensiva degli allegati sopra richiamati,
per la pubblicazione, all'Albo Pretorio on line del Comune di Cagliari, per giorni 15
(quindici) continuativi;
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di disporre, altresì, la pubblicazione dell'avviso anzidetto sul sito internet istituzionale
dell'Ente,
ove
potrà
essere
scaricabile
direttamente
all'indirizzo
http://www.comune.cagliari.it.

DISPONE
- La trasmissione del presente atto:
1. al Servizio Finanziario;
2. all’Albo Pretorio;
3. al Direttore Generale;
4. al Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione;
5. al Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali;
- La pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente del presente atto, del bando di
selezione nonché della graduatoria finale e di tutti i successivi atti da rendere pubblici, ivi
compresi quelli di conferimento d’incarico.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
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