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Censimento Permanente della popolazione 2018. Avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per la 

formazione di una graduatoria utile al conferimento di n. 2 rilevatori statistici. Approvazione graduatoria 

definitiva. 

 

Premesso che con comunicazione Istat n° 1 del 16/03/2018 prot. 501391, pervenuta il 17/03/2018 e 

registrata al prot. 1784, si comunicava la partecipazione del Comune di Settimo San Pietro al Censimento 

Permanente della Popolazione 2018 - rilevazione areale e rilevazione da lista; 

Visti: 

- la Legge 27/12/2017 n. 205 recante Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale 2018-2020 dell’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stato indetti e 

finanziati i Censimenti permanenti, incluso quello relativo alla popolazione e alle abitazioni di cui al 

comma 227 lettera a); 

- il Piano Generale di Censimento che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, 

l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni. Il Censimento permanente trova la sua fonte, a Livello europeo, nel 

Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha 

disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di 

svolgimento; 

- la Circolare ISTAT n. 1 del 6 aprile 2018 prot. 0656145, che individua le figure dei rilevatori tra il 

personale necessario all’espletamento delle operazioni censuarie degli Uffici di Censimento 

Comunali, ne stabilisce i requisiti minimi professionali e i compiti, fissando come termine per la loro 

nomina ed inserimento il 30 Giugno 2018; 

- la comunicazione n° 1 del 16/03/2018 emanata dall’ISTAT, la quale stimava il fabbisogno di 

rilevatori pari a 2 unità per il Comune di Settimo San Pietro; 

- la Circolare ISTAT n° 2 del 11/05/2018, relativa alle fasi e al calendario della rilevazione Areale e da 

Lista, alla struttura del contributo forfettario variabile e contenente la proroga al 20 Luglio 2018 per 

la nomina ed il caricamento dei nominativi dei rilevatori nel S.G.I.; 

- la Circolare ISTAT n° 3 del 20/06/2018, contenente le indicazioni specifiche per l’attivazione del 

Sistema di Gestione delle Indagini, nonché quelle relative alla consegna, gestione ed assistenza dei 

tablet per le rilevazioni del Censimento Permanente; 

- Il D.lgs. n° 165/2001 art 7 comma 6 e 6 bis; 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- Il Regolamento di contabilità dell’ente; 

Richiamate: 

- la determinazione n. 635 del 08/05/2018 con cui si è provveduto a costituire l’Ufficio Comunale di 

Censimento(UCC);  

- la determinazione n. 703 del 11/05/2018 con cui è stato assunto l’impegno di spesa pari a € 

3.201,00 al TITOLO I – MISSIONE I- PROGRAMMA 8 del corrente bilancio, distinto nel seguente 

modo: 

• contributo fisso € 337,00 per il funzionamento dell’UCC; 

• contributo forfettario variabile € 2864,00 legato all’effettiva attività di rilevazione svolta; 

- la determinazione n. 711 del 15/05/2018 nella quale veniva indetta la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria utile al conferimento dell'incarico di due rilevatori statistici; 

- la determinazione n. 891 del 14/06/2018 contenente la graduatoria provvisoria; 

Ricordato che il medesimo importo sopracitato per l’impegno di spesa verrà corrisposto dall’Istat allo 

scrivente Ente per le predette operazioni censuarie; 



Considerato che decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, quest’ultima può 

essere approvata con apposito atto in via definitiva; 

Vista la graduatoria definitiva – allegato “A” del presente atto, parte integrale e sostanziale dello stesso; 

Ribadito che: 

− la graduatoria resterà valida per tre anni e il Comune vi potrà attingere anche per future indagini 

campionarie ISTAT commissionate a questo Ente; 

− i rilevatori sono tenuti a frequentare i corsi formativi previsti dall’Istat; 

Dato atto che in caso di mancata accettazione dell’incarico o di ritardata comunicazione di accettazione 

rispetto alla scadenza indicata nell’apposita comunicazione, si procederà allo scorrimento in graduatoria; 

Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 11/01/2018 di nomina a Responsabile dei servizi dell'Area 

Amministrativa e di conferimento della titolarità di Posizione Organizzativa. 

per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 

Di approvare in via definitiva la graduatoria dei candidati contenuta nell’allegato “A”, per il conferimento 

dell’incarico di n. 2 rilevatori statistici in occasione del Censimento Permanente della Popolazione per 

l’anno 2018; 

Di dare atto che sarà garantita la pubblicità dei dati inerenti al presente atto ai sensi della normativa 

vigente, in particolare del D.lgs. del 14/03/2013 n.33,  disponendo la pubblicazione del relativo allegato A – 

“Graduatoria definitiva” all’Albo Pretorio del Comune di Settimo San Pietro, sul sito internet istituzionale 

del Comune http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/avvisi nonché nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sezione Bandi di concorso. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Dott.ssa Gabriella Perra 

 

 

  



Allegato A – Graduatoria Definitiva 

 

PROT. Punteggio Titoli 
Precedenti 

esperienze 
Altri requisiti  PUNTEGGIO 

7120 17 8 0,5 25,5 

7145 13 3 1,5 17,5 

6768 15 0 1 16 

7361 10 3 2,5 15,5 

7369 12 0 1,5 13,5 

7172 11 0 1,5 12,5 

6611 10 0 2 12 

7195 10 0 1,5 11,5 

7072 8 1 1 10 

6698 7 0 2 9 

6915 7 0 1,5 8,5 

6667 4 0 1,5 5,5 

6711 4 0 1,5 5,5 

6908 3 0 1,5 4,5 

6532 2 0 2 4 

7346 2 0 2 4 

7213 2 0 2 4 

6463 2 0 1 3 

6496 2 0 1 3 

 


