COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONI
INFORMATICHE
DETERMINAZIONE N. 244 del 13/07/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI CENSUARI IN

OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018.
FORMAZIONE GRADUATORIA
Verificato 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 anno 2018, che si svolgerà nel quaro 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 del'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;
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
l'avviso pubblico per la procedura selettiva per n. 4 rilevatori censuari per lo svolgimento del
"Censimento Permanente popolazione 2018", non essendoci all'interno dell'ente personale
disponibile per l'espletamento del predetto incarico;
Considerato che il predetto avviso prot. n. 8322 del 28.05.2018 veniva pubblicato il
28.05.2018 sul sito istituzionale alla sezione "Bandi di concorso" e "Amministrazione
trasparente - bandi di concorso" con scadenza il 03.07.2018 alle ore 12.30;
Dato atto che entro il predetto termine pervennero n. 6 domande così distinte:
1) Tosi Anna, prot. n. 10082 del 25.06.2018;
2) Costanzi Diego, prot. n. 10124 del 26.06.2018;
3) Sponda Costanza, prot. n. 10170 del 27.06.2018;
4) Romanato Nicola, prot. n. 10333 del 02.07.2018;
5) Catello Chiara, prot. n. 10350 del 02.07.2018;
6) Bombieri Lucia, prot. n. 10445 del 03.07.2018;
Visto il verbale del 11.07.2018 della Commissione giudicatrice nominata con
determinazione n. 237 del 10.07.2018 per la verifica delle domande stesse e per
l'attribuzione dei punteggi e dei titoli preferenziali, che si allega al presente atto alla lettera a)
per farne parte integrante e sostanziale, dal quale è emerso che sono state ammessi n. 5
candidati ed esclusa una candidata come segue:

COGNOME E NOME

AMMESSO/NON AMMESSO

Tosi Anna
Costanzi Diego
Sponda Costanza
Romanato Nicola
Catello Chiara
Bombieri Lucia

AMMESSA
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSA CON RISERVA
NON AMMESSA

Dato atto che, a seguito del punteggio attribuito alle 5 istanze ammesse e ammesse con
riserva, è risultata la seguente graduatoria e che a parità di punteggio, così come previsto
nell'avviso pubblico i candidati sono stati elencati in ordine crescente di età, così come
previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall'art.2 , comma 9, della
Legge n. 191/98, come segue:

N.

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1
2
3
4
5

Costanzi Diego
Catello Chiara
Tosi Anna
Sponda Costanza
Romanato Nicola

17
17
15
13
11

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

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 Decreto Sindacale prot. n. 15.643 del 21.12.2012 di nomina di Responsabile
del Servizio
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per la selezione di n. 4 rilevatori per il Censimento permanente
della Popolazione 2018, sulla base dell'avviso pubblico emesso come segue, così come
risulta dal verbale della Commissione redatto in data 11.07.2018, che si allega al presente
atto sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale:

N.

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1
2
3
4
5

Costanzi Diego
Catello Chiara
Tosi Anna
Sponda Costanza
Romanato Nicola

17
17
15
13
11

2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line, al sito istituzionale
sezione "Bandi di concorso" e "Amministrazione trasparente - bandi di concorso" ai sensi del
D.Lgs. 33/2013, senza allegato a), in quanto contenente dati personali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E UCC
(Marta Venturini)
____________________________________________________________

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,
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.

