
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Servizi Demografici e Istruzione 

 

Determinazione nr. 307 del 22/04/2022  

Proposta nr. 321 del 22/04/2022   

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE.  

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DOMANDE.  

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Aprile  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 6 è stato individuato il Funzionario 

Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023; 

Visto: 

 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022); 

 il decreto del ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 

30.12.2021 con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali 2022-2024 al 31 marzo 2022; 

 l’art 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022-2024 al 31 maggio 2022; 

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 

267/2000); 

 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 

ai funzionari responsabili; 

 

Richiamata la determina n. 198 del 16/03/2022, con la quale è stato approvato l’ avviso di selezione 

pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria comunale di rilevatori disponibili ad 



effettuare indagini statistiche; 

 

Visto che il 16 aprile 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

 

Richiamato l’art. 5 dell’Avviso pubblico sopra indicato che stabilisce i motivi di esclusione: 

Art. 5 – Motivi di esclusione 

È prevista l’esclusione dalla selezione in caso di: 

 mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa o firma digitale; 

 presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso o con 

modalità diversa dall’invio per PEC; 

 mancata produzione della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Considerato che 

- risultano acquisite al protocollo del Comune n. 13 domande; 

- dall’esame formale delle domande pervenute esaminate ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso 

pubblico, risultano non ammissibili due domande: 

 la domanda prot.n.8230 del 18/03/2022 causa mancata produzione della fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità; 

 la domanda prot.n.10885 del 11/04/2022 causa mancata sottoscrizione della domanda con 

firma autografa o firma digitale; 

 

Ritenuto di provvedere all’ammissione delle domande, nel rispetto di quanto previsto dal vigente 

Regolamento Comunale; 

 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. Di giudicare ammissibili alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una 

graduatoria comunale di rilevatori disponibili ad effettuare indagini statistiche n. 11 

domande; 

 

2. Di dichiarare escluse, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico: 

 la domanda prot.n.8230 del 18/03/2022 causa mancata produzione della fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità; 

 Domanda prot.n.10885 del 11/04/2022 causa mancata sottoscrizione della domanda con 

firma autografa o firma digitale; 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune - amministrazione 

trasparente; 

 

4.  Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 



      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     

 
 

Castiglione del Lago, li 22/04/2022  Il Funzionario Responsabile  

  Pasquina Bettolini / INFOCERT SPA  

 

 


