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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 37 del 14/07/2021 

 
Segretario 

 

OGGETTO: 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI CHE AVRA' LUOGO NELL'ANNO 2021 - APPROVAZIONE 
DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI RILEVATORI CENSUARI 

 
Il Responsabile Segretario 

 
 
Richiamata la circolare dell’ISTAT Comunicazione n. 1a recante la data 12 aprile 2021 ed 

il protocollo n. 1132506/21, con la quale viene dato avvio alle attività preparatorie del 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che avrà luogo nell’Anno 

2021, nonché il piano generale censuario approvato dall’Istat in data 08 ottobre 2020; 

Considerato che, con determinazione del Segretario Comunale di Salcedo n. 24 del 30 

aprile 2021, è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento e nominato il relativo 

responsabile; 

Esaminata la circolare ISTAT Comunicazione n. 2, protocollo n. 1971350/21, datata 18 

maggio 2021, con la quale vengono definiti i requisiti professionali, le modalità ed i tempi 

di reclutamento, nonché l’attività formativa ed i compiti dei rilevatori censuari e dei 

coordinatori comunali; 

Preso atto che, di conseguenza, spetta all’ufficio comunale di censimento selezionare e 

nominare i rilevatori a cui assegnare l’incarico inerente allo svolgimento degli adempimenti 

connessi alle operazioni attuative del censimento; 

Viste le disposizioni dell’Istat che quantificano in numero 2 (due) unità il fabbisogno di 

rilevatori, destinato al Comune di Salcedo, per la realizzazione delle attività appena sopra 

descritte; 

Rilevato che, con determinazione del Segretario Comunale n. 36 del 16 giugno 2021, è 

stato approvato l’avviso pubblico di selezione, per titoli, dei rilevatori a cui assegnare le 

operazioni proprie del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che 

avrà luogo nel quarto trimestre dell’Anno 2021; 
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Accertato che, entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12,00 del giorno 05 luglio 

2021, sono pervenute n. 2 (due) domande; 

Esaminato, pertanto, il verbale n. 1789 di protocollo in data 13 luglio 2021, redatto dal 

Segretario Comunale di Salcedo in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio 

Comunale di Censimento, con la quale è stata svolta la procedura di verifica dei requisiti, 

la valutazione comparativa dei titoli di studio e le priorità dei candidati, così come definiti 

nell’avviso pubblico di selezione sopra descritto, al fine di stilare la graduatoria di merito 

per l’affidamento dell’incarico di rilevatore censuario; 

Ravvisata, quindi, la necessità di approvare il verbale appena detto, datato 13 luglio 2021, 

e la graduatoria ad esso conseguente; 

Considerato, inoltre, che l’affidamento dell’incarico in esame è subordinato ad espressa 

accettazione degli interessati ed alla successiva sottoscrizione di apposito disciplinare di 

incarico, conformemente all’allegato B) al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto che quanto disposto con la presente determinazione rientra nelle competenze 

che l’ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi degli articoli 107 e 109 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, nonchè lo Statuto del Comune; 

Vista la determinazione n. 30 del 27 giugno 2020, esecutiva, con la quale la Giunta 

Comunale ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per 

l’assegnazione degli incarichi; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 14 del 19 maggio 1998; 

Visto il provvedimento sindacale n. 02/2021 in data 12 marzo 2021, con il quale sono stati 

conferiti gli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 

professionale); 

 
DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale recante il numero 

1789 di protocollo e la data 13 luglio 2021, redatto dal sottoscritto Segretario 

Comunale in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento, volto a formare una graduatoria di rilevatori per il Censimento 
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permanente della Popolazione per l’Anno 2021, di cui all’allegato A) al presente 

provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare la graduatoria così come formulata nel Verbale di cui al punto 1) del 

presente dispositivo, e che qui di seguito si riporta: 

 
 

POSIZIONE  COGNOME E NOME   PUNTEGGIO 
 

    1   DAL PONTE MARIA    15.5 
    nata a Bassano del Gr. (VI)  il  23.03.2002    
 
    2   BASILI  NICOLA     13.5 
    nato a Thiene (VI)   il  28.10.2002 
 

3) di nominare, pertanto, i due candidati sopra elencati DAL PONTE MARIA e BASILI 

NICOLA, quali rilevatori del censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni che si terrà nel quarto trimestre 2021; 

 

4) di stabilire che l’affidamento dell’incarico è subordinato ad espressa accettazione 

degli interessati ed alla successiva sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, 

conformemente al modello allegato B) al presente atto, di cui forma parte integrante 

e sostanziale; 

 
5) di demandare a successivo provvedimento l’assunzione del conseguente impegno 

di spesa; 

 
6) di comunicare all’ISTAT i nominativi dei rilevatori per le operazioni di competenza di 

tale Ente, precisando che i suddetti incaricati non hanno mai svolto rilevazioni né 

indagini e neppure censimenti per conto dell’ISTAT ; 

 
7) di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 

primo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
  
 



Comune di Salcedo - Determinazione n. 37 del 14/07/2021 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Renato Graziani 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

37 14/07/2021 Segretario 14/07/2021 

 

OGGETTO: 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI CHE AVRA' LUOGO NELL'ANNO 2021 - 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI 
RILEVATORI CENSUARI 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
23/07/2021 al 07/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 23/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


