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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

Determinazione n° 571 del 17/08/2021 
 

 AREA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI APPROVATA CON 

DETERMINAZIONE N. 560/2021 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

Richiamata le propria determinazione  n. 560 del 09/08/2021 ad oggetto: “CENSIMENTO PERMANEN-

TE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARI-

CHI DI RILEVATORE - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA”; 

Vista la nota del 16/08/2021, acquisita agli atti con prot. n. 12440 del 16/08/2021, con la quale il 

sig. M. F., idoneo e collocato in graduatoria, chiede una nuova valutazione del punteggio attribuito, 

avendo rilevato un errore di calcolo; 

Verificato che la scheda di attribuzione dei punteggi del sig. M. F. elaborata dalla Commissione 

esaminatrice, per mero errore materiale, non ha contabilizzato correttamente i titoli dichiarati dallo 

stesso nell’istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore per il 

censimento permanente della popolazione e delle abitazioni assunta agli atti con prot. n. 10886. del 

20/07/2021; 

Visto che la Commissione esaminatrice: 

- è stata riconvocata dal Presidente in data 17/08/2021 per esaminare la richiesta del sig. M. F.; 

- ha rilevato un errore materiale nella scheda di calcolo dei punteggi ed ha provveduto a ricalcolare 

il punteggio complessivo attribuito al sig. M. F.; 

- ha conseguentemente corretto la graduatoria, riposizionando il sig. M.F.; 

- in data 17/08/2021. con nota protocollo n. 12462/2021  ha trasmesso alla sottoscritta il verbale del-

la seduta del 17/08/2021 unitamente alla scheda dei punteggi del sig. M.F. ed alla graduatoria cor-

retta;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria così come rettificata dalla 

Commissione esaminatrice; 

Visti: 

l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

il Decreto Sindacale n. 42 del 31/12/2020; 
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DETERMINA 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) di approvare la graduatoria di merito allegata al presente atto del quale è parte integrante e so-

stanziale, indicata come allegato A) così come riveduta e corretta dalla Commissione esaminatrice; 

2) di pubblicare la suddetta graduatoria sul sito internet della Comune di Rometta alla sezione, Albo 

Pretorio on line, in Amministrazione Trasparente, sezione AVVISI, nella home page del sito istitu-

zionale; 

3) di dare comunicazione dell’avvenuta rettifica della graduatoria ai candidati interessati a mezzo 

Posta Elettronica Certificata. 

4) di dare atto che il presente atto di natura gestionale non comporta registrazione di spesa a carico 

del bilancio comunale.  

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il 

responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area Bilancio e 

Programmazione; 

 

6) di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, sezione pubblicità notizia, ai sensi 

dell’art. 18 lella L.R. 22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il 

Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online. 

 

Rometta,  17/08/2021 

Il Responsabile dell'Area 

 
PINO ANTONIA MARIA RITA / ArubaPEC 

S.p.A. 

 

 

 


