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Determinazione del Responsabile n. 329 del 29/07/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER IL RECLUTAMENTO
DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI 3 INCARICHI DI
RILEVATORE - NOMINA RILEVATORI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all'art. 1. commi da 227 a 237, che
indice e finanzia i Censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione.;
Riscontrato che il Comune di Cesate è stato individuato tra i Comuni che parteciperanno alla
rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" ed alla rilevazione campionaria annuale
"Rilevazione da lista" che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2019;
Vista la nota dell'ISTAT in data 13/10/2017 prot. n. 1045906 con la quale si comunicava l'avvio del
Censimento permanente della popolazione 2018-2021;
Vista la nota dell'ISTAT in data 10/12/2018 prot. n. 1780158 con la quale si comunicava che il
Comune di Cesate rientrava fra quei comuni coinvolti nell’edizione del Censimento permanente del
2019, che si svolgerà nel quarto trimestre dell’anno;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 11/04/2019 con la quale è stato costituito
l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione delle attività nell'ambito del
Censimento della popolazione permanente;
Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 2 protocollata al n. 9184 del 20/05/2019, con la quale si
danno disposizioni per il reclutamento dei rilevatori, in merito alla determinazione del fabbisogno,
alle modalità, tempi di reclutamento e formazione, requisiti, compiti assegnati.
Vista la propria precedente determinazione n. 275 del 21/06/2019 di approvazione dell'avviso
pubblico per la selezione dei rilevatori del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2019;
Dato atto che detto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune dal
24/06/2019 al 27/07/2019 data di scadenza per la presentazione delle istanze;
Preso atto, che in conformità della circolare ISTAT n.1a del 02/04/2019, l'Avviso in parola
prevedeva la selezione di n. 3 rilevatori;
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Considerato che entro le ore 12.00 del 27/07/2019, termine utile per la presentazione, sono
pervenute n. 10 istanze di partecipazione alla selezione;
Ritenuto di procedere definitivamente all'approvazione della graduatoria degli ammessi, al fine di
procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi ai soggetti collocati utilmente ai primi 3 posti
della citata graduatoria
Visto:
- l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo alle funzioni e responsabilità della
Dirigenza;
- l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo agli impegni di spesa;
- la delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 14/05/2019
di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
- la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 20/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2019/2021;
- il decreto del Sindaco n. 23 del 04/07/2019 di assegnazione delle responsabilità di gestione;

DETERMINA
Di approvare le graduatorie definitive di valutazione dei titoli degli ammessi per rilevatori, per le
attività censuarie del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019 che risulta
come da sottostante prospetto:
GRADUATORIA (Dipendenti Comunali) RILEVATORI PER CENSIMENTO
PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI
N.

Cognome
Nome

1

Manzo
Emanuela

e

Diploma
maturità

Titoli
Universitari

Esperienze
formative

Prec. Inc. di
rilevazione
statistica

Certificazioni
Informatiche

3

Anzianità
di
servizio

Residenza
Cesate

0,50

3

GRADUATORIA RILEVATORI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E
ABITAZIONI
N
.

Cognome
Nome

1

Boukhchina
Ibtissem
Gaelle
Lamberdiere
Raggi Laura
Verderajme
Simone
Bornivelli
Monia
Zita Giuseppe

2
3
4
5
6

e

Diploma
maturit
à

Titoli
Universita
ri

2

1

Esperienze
formative

Prec. Inc. di
rilevazione
statistica

Certificazioni
Informatiche

Stato
di
necessi
tà

Residenza
Cesate

5

3

11

5

3

10

5
5

3
0

10
9

2

5

0

7

2

5

0

7

2
2
2

0
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Tot.

7
8
9

Cuter
Graziano M.
Sapienza
Ombretta
Radice
Antonella

2

5

0

7

3

3

6

3

3

6

Di nominare, conseguentemente, per quanto sopra indicato, rilevatori addetti al Censimento
Permanente della Popolazione 2019 i candidati collocatisi ai primi 3 posti della predetta
graduatoria, nelle persone dei Sigg.ri
• Manzo Emanuela nata a Napoli il03/05/1990 residente a Cesate
• Boukhchina Ibtissem nata a Tunisi il 24/10/1978 residente a Cesate
• Gaelle Lamberdiere nata a Garbagnate Milanese il 14/01/1997 residente a Cesate
Di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia da parte di
qualche soggetto precedentemente nominato o in caso di ulteriore esigenza da parte dell'Ufficio di
integrare il numero dei rilevatori o rimozioni dall'incarico dovute ad eventuali inadempienze
nell'espletamento delle attività di rilevazione;
Che la graduatoria ha validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri
di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell'ISTAT o a mutate esigenze
dell'Ufficio e sarà utilizzata esclusivamente per i Censimenti previsti e per altre rilevazioni
campionarie disposte dall'ISTAT;
Di dare atto che l'incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro
autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri
rapporto di impiego. Sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito dall'ISTAT, o comunque
determinato sulle indicazioni della stessa per ogni questionario correttamente compilato, tale
importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno
essere richieste di rimborso.
Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale di questo Comune
Di dare atto che non sussiste nessun conflitto di interessi ex art. 6-bis L.241/1990 e s.m.i., come
aggiunto dall’art.1, comma 41, della L.190/2012 e s.m.i., con il Responsabile del procedimento,
nonché Responsabile di Servizio, sottoscrittore della presente determinazione;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile Dei Servizi Demografici
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Cristina Pellegrinelli

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg.
D.Lgs. 82/2005.
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