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DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Approvazione Elenco 2020 dei soggetti disponibili ai servizi di rilevazione per il Servizio Studi 
e Statistica - Avviso pubblico P.G. n. 10391 del 20/02/2020

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Decisione



 MACROBUTTON 

• Approva   l’elenco  nominativo  dei  soggetti  che  si  sono  dichiarati  disponibili  allo 
svolgimento dei servizi di rilevazione telefonica e di supervisione presso il Servizio Studi 
e Statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana, allegato al presente 
atto come sua parte integrante e sostanziale (Elenco nominativo allegato sub 1.).

• Approva quindi  ,  ed allega al  presente atto come sua parte integrante e sostanziale ,  l’Elenco 
aggiornato al  2020 dei soggetti  disponibili  allo  svolgimento dei  servizi  di  rilevazione  
demoscopica  e  di  relativa  supervisione  presso  il  Servizio  Studi  e  Statistica  per  la  
programmazione  strategica  della  Città  metropolitana  di  Bologna, così  come  risulta 
dall’integrazione  dell’Elenco  aggiornato  approvato  il  28  marzo  20181 con  i  nominativi 
dell’elenco richiamato al punto precedente (Elenco aggiornato al 2020 allegato sub2.).

• Dà atto   che i soggetti i cui nominativi sono contenuti nell’Elenco aggiornato al 2020 sono 
stati  ammessi  secondo  quanto  disposto  dall’  Avviso  pubblico  approvato  con 
determinazione P.G. n. 10391 del 20/02/20202.

• Dà atto inoltre   che, in armonia con quanto disposto con l'atto richiamato, sono pervenute 
al Protocollo generale della Città metropolitana entro il termine del 12 marzo 2020 n. 
256 (duecentocinquantasei) dichiarazioni di disponibilità, corredate dei relativi allegati, 
e  che  pertanto  fra  queste  non  si  registra  alcun  caso  di  esclusione,  tre  delle  quali 
costituiscono repliche o integrazioni   di  dichiarazioni  afferenti  lo stesso nominativo;  il 
totale dei soggetti disponibili risulta quindi 253.

• Dispone    che l'Elenco dei soggetti  ammessi e l’  Elenco aggiornato al 2018 dei soggetti 
disponibili allo svolgimento dei servizi in oggetto siano pubblicati sul Portale istituzionale 
dell’Ente.

Motivazione

Con determinazione P.G. n. 10391 del 20/02/2020, il Dirigente del Servizio Studi e Statistica per 
la Programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna ha approvato l'Avviso Pubblico per 
l’aggiornamento  dell’Elenco  dei  soggetti  disponibili  allo  svolgimento  dei  servizi  di  rilevazione  
demoscopica  e  di  relativa  supervisione  presso  il  Servizio  Studi  e  Statistica  per  la  programmazione  
strategica della Città metropolitana di Bologna.

Il  termine  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di  disponibilità  è  stato  fissato  dall'atto 
richiamato entro il giorno 12 marzo 2020.

L'Avviso è stato pubblicato dal giorno 24/02/2020 al giorno12/03/2020 all'Albo pretorio della 
Città metropolitana di Bologna.

1 Determinazione dirigenziale P.G. n. 17611 del 28/03/2018.

2Approvazione dell' Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti disponibili allo svolgimento dei servizi di  
rilevazione demoscopica e di relativa supervisione presso il Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica della  
Citta' metropolitana di Bologna.



Entro  il  termine  fissato  sono pervenute  al  Protocollo  generale  della  Città  metropolitana   256 
dichiarazioni di disponibilità nominative. 

Tre  di  queste  dichiarazioni  sono copie  o integrazioni  di  altre  precedenti  relative  ai  medesimi 
soggetti.

L’Elenco nominativo dei soggetti disponibili contiene di conseguenza 253 nominativi.

L’Elenco dei soggetti ammessi va ad integrare l’Elenco già esistente presso la Città metropolitana, 
approvato il  28 marzo 2018, dando luogo  all’Elenco aggiornato al 2020 dei soggetti disponibili allo  
svolgimento dei servizi di rilevazione demoscopica e di relativa supervisione presso il Servizio Studi e  
Statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna.

L’Elenco dei soggetti ammessi, con i relativi dati redatti in forma tabellare, è approvato con 
il presente atto in forma riservata. 

L’Elenco  aggiornato  al  2020 sarà  utilizzato  dalla  Città  metropolitana,  in  via  esclusiva,  per 
individuare i  soggetti  a cui  affidare i  servizi  di  rilevazione e  supervisione presso il  Servizio Studi  e 
Statistica per la Programmazione strategica, in occasione dello svolgimento di indagini demoscopiche. 

Il  Dirigente  del  Servizio  Studi  e  Statistica  per  la  Programmazione  strategica,  in  relazione  a 
ciascuna  indagine  demoscopica  programmata,  individuerà  esclusivamente,  tra  i  nominativi  compresi 
nell’Elenco, l’interessato/i più idoneo/i allo svolgimento dei servizi di rilevazione e

Allegati:

1. Elenco  nominativo  dei  soggetti  ammessi  allo  svolgimento  dei  servizi  di  rilevazione 
telefonica e di supervisione presso il Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica 
della Città metropolitana.
2. Elenco dei soggetti ammessi, con i relativi dati redatti in forma tabellare (riservato).
3. Elenco aggiornato al 2020 dei soggetti disponibili allo svolgimento dei servizi di rilevazione 
demoscopica e di relativa supervisione presso il Servizio Studi e Statistica per la programmazione 
strategica della Città metropolitana di Bologna.

Bologna,data di redazione 18/05/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
GIACOMO CAPUZZIMATI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
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