
COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONI 
INFORMATICHE

DETERMINAZIONE N. 237 del 10/07/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE RILEVATORI CENSUARI IN 
OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POOPOLAZIONE 2018. NOMINA 
COMMISSIONE

Dato atto che con lettera prot. n. 1045914 del 13.10.2017 l'Istat ha comunicato a 
questo Ente di essere coinvolto nell'edizione annuale del Censimento Permanente della 
popolazione e delle abitazioni anno anno 2018, che si svolgerà nel quarto trimestre 2018;

Visto l'art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti 
e finanziati i censimenti permanenti;

Visto il “Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle 
abitazioni” approvato dal Consiglio d'Istituto dell'ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con 
deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;

Dato atto che questa nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che 
siano creati dei campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti 
a tutta la popolazione e che in questo contesto l'ISTAT ha inviato a questa amministrazione:

1) In data 16/03/2018, la “Comunicazione n. 1  Censimento Permanente della 
Popolazione 2018: Rilevazione Areale e Rilevazione da lista”

2) In data 06/04/2018, la “Circolare n. 1 - Censimento Permanente della Popolazione 
2018: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di 
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e 
rilevatori”;

3) In data 11/05/2018, la "Circolare n. 2 - Censimento permanente della 
popolazione 2018 - fasi e calendario della rilevazione Areale e da Lista - 
struttura del contributo forfettario variabile;

Dato atto che con delibera di G.C. n. 64 del 12.04.2018 si provvedeva a costituire 



l'UCC, nominando quale Responsabile la sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Servizi 
Demografici e oltre alla stessa i dipendenti Cobelli Pietro e Todeschini Margheria aventi la 
funzione di operatori di back office;

Considerato che la rilevazione si basa su due tipi di rilevazione:
a) Rilevazione areale (A) attraverso la quale saranno coinvolte circa 212 famiglie;
b) Rilevazione da lista (L) dove sono state stimate circa n. 308 famiglie;

Dato atto che con propria determinazione n. 176 del 28.05.2018 veniva approvato 
apposito avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per la selezione di n. 4 
rilevatori da utilizzare per il predetto Censimento Permanente della Popolazione 2018;

Verificato che l'avviso prot. n. 8322 del 28.05.2018 di cui trattasi è stato pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Ente in data 28 maggio 2018 alla sezione "Bandi di concorso" e 
"amministrazione trasparente-bandi di concorso" e che il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione è stato fissato per martedì 3 luglio alle ore 12.30;

Dato atto che nel predetto termine sono pervenute n. 6 istanze;

Considerato che, inoltre, sulla base dell'avviso pubblico il Responsabile del Servizio 
Demografico deve provvedere alla nomina di apposita Commissione per la valutazione dei 
titoli per la formazione della relativa graduatoria, nonostante, erroneamente nella 
determinazione, veniva indicato che avrebbe provveduto alla formazione della graduatoria il 
solo Responsabile del Servizio;

Ritenuto, pertanto, procedere alla costituzione della predetta Commissione mediante 
la nomina delle persone di seguito elencate:
- VENTURINI MARTA                      PRESIDENTE
   (Responsabile Ufficio Servizi Demografici e Responsabile UCC)
- GRATTONI arch. Francesca          COMPONENTE
    (Responsabile Ufficio Tecnico - Settore LL.PP e Manutenzioni)
- TODESCHINI MARGHERITA        COMPONENTE e SEGRETARIO verbalizzante
    (Istruttore Ufficio Servizi Demografici e componente UCC);

Preso atto che i suddetti dipendenti comunali posseggono il profilo professionale e 
qualifica adeguati per far parte della suddetta commissione esaminatrice;

Considerato che i suddetti dipendenti, hanno sottoscritto apposita dichiarazione di 
assenza di conflitto di interesse prott. nn. 10899, 10901, 10902 in data 10 luglio 2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la delibera di G.C. n. 64 del 12.04.2018 di costituzione dell'Ufficio Comunale di 
Censimento in occasione del Censimento Permanente della Popolazione 2018 con la quale 
è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento la sig.ra Venturini 
Marta;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 
37 del 11.04.2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 15.643 del 21.12.2012 di nomina del Reponsabile 
dell'Ufficio Servizi Demografici compreso il servizio Statistica;

D E T E R M I N A



Per tutto quanto esposto in premesse:

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di costituire la Commissione per la valutazione dei titoli per la formazione della 
graduatoria per la nomina dei rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 
2018, mediante la nomina dei componenti di seguito elencati:
- VENTURINI MARTA                      PRESIDENTE
   (Responsabile Ufficio Servizi Demografici e Responsabile UCC)
- GRATTONI arch. Francesca          COMPONENTE
    (Responsabile Ufficio Tecnico - Settore LL.PP e Manutenzioni)
- TODESCHINI MARGHERITA        COMPONENTE e SEGRETARIO verbalizzante
    (Istruttore Ufficio Servizi Demografici e componente UCC);

3) di dare atto che nessun compenso deve essere erogato ai componenti della 
Commissione;

4) di dare atto che la stessa si riunirà per la valutazione delle istanze e la formazione della 
graduatoria in data 11 luglio 2018 alle ore 09,00;

5) di provvedere a pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2018.

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                          RESPONSABILE UCC 
                                                                            (Venturini rag. Marta)

____________________________________________________________



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura 
finanziaria.

LAVAGNO, 

IIL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to 

____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


