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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)

IV SETTORE SERVIZIAL CITTADINO

DETERMINA DEL CAPO SETTORE
Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento

N. 5a der n 1- j0- )c//

OGGETTO: Scorrimento della graduatoria definitiva, per il reclutamento di n. 15 rilevatori
e n. 02 coordinatori per le operazioni censuaríe relative al 15'Censimento Generale della
popolazione e delle abitazioni, approvata con DRS n. 218 del 21 .09.2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

che con propria DRS n. 218 del 21.09.2011 si è provveduto ad approvare la graduatoria defnitiva
per il reclutamento di n.02 coordinatori e di n.'15 rilevatori per le operazioni censuarie relative al 15'
Cersimento Generale della popolàzione e delle abitazioni,

che con nota prot. n. 12284 del 27.09.2011 il sig. Gatì Vito ha rinunciato all'incarico, mentre
nonostante il secondo invito, gìusta nota prot. n. 12177 del 26.09.2011, la sig.ra Filomena Termini non ha
partecipato alla seconda giornata del corso di formazione;
Ritenuto dovere procedere allo scorrimento della graduatoria;
Dato atto che inseriti in posizione utile nella graduatoria risultano i sigg.ri l\4uratore Angelo Gioachino e
Termini Giovanna;

DETERMINA

1. di procedere allo scorrimento della graduatoria defìnitiva approvata con DRS n.21812011 e pet
l'effètto nominare rilevatori per le operazioni censuarie relative al 15" Censimento Generale della
popolazione e delle abitazioni lsigg.ri Muratore Angelo Gioacchino e Termini Giovanna, oltre a quelli
già nominati e precisamente i sigg.ri: La Verde Giovanna Rita, Fontana Romola, Cani Maria Angela,
Gianforcaro Carmela Rita, Termini Antonio, Martorana Carmelo, Bella Rosario, Lo Coco Maria,
Giangreco Flavia fularia, Muratore Teresa Maria, Giangreco Giuseppe Antonio, Guarneri Luisa Maria
Rita, D'Auria Carmela,

2. di dare atto che con successivo atto si provvederà aila fissazione del compenso per i rilevatori e i

coordinatori e che si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia da parte dì
qualche soggetto nominato o in caso di ulteriore esigenza da pafte dell'Lrfficio di integrare il numero
dei rilevatori:

3. di dare atto che la presente determinazione:
- va trasmessa al Sindaco e al Segretario generale;
- va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivil

va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di
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segreteria.

ll capo settore - Iufficio Comúnale di censimento -


