
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 
 PREMESSO che: 
 
con deliberazione della G.C. n. 22 del 22/03/2011 è stato regolarmente costituito  l’Ufficio 
Comunale di Censimento per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
 
CONSTATATO che per un mero refuso di stampa tra i componenti risulta indicato il nominativo di 
MARTINELLI PATRIZIA anziché quello del dipendente RAMPELLINI DANIELE; 
 
RITENUTO di dover rettificare la delibera sopra richiamata in tal senso; 

 

VISTI: 
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive 
modificazioni; 

• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 
organica e norme di accesso; 

• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e 
successive modificazioni; 
 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
  
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI RETTIFICARE la delibera richiamata in premessa e DI CONFERMARE la costituzione dell’Ufficio Comunale 

di Censimento per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni in forma autonoma presso i 
servizi demografici  chiamando a farne parte i dipendenti di cui al seguente prospetto: 

 

N.D. Cognome e nome 
Ufficio di appartenenza 

Categoria e profilo 
professionale Compiti assegnati 

1 MARTINELLI CATIA CAT C 4 Responsabile dell’ufficio  

2 SCHIVARDI FAUSTO CAT C 4    Collaborazione operazioni di censimento 

3 ARMANASCO MIRIAM CAT C 4 “” 

4 RAMPELLINI DANIELE CAT C 3 “” 

tutti in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale; 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 

 
 


