
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 447 del 19.07.2018 
 
 
 
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE  ABITAZIONI 
2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA RILEVATORI          
 

 
 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO l’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico 

nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 24 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400”, e successive modificazioni, che affida all’Istat l’esecuzione dei 

censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale; 

 

VISTO l’art. 1 - commi da 227 a 237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 

2018/2020 ha indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 

 

VISTA la Deliberazione n. CDLIII dell’Istituto Nazionale di Statistica con la quale è stato 

approvato il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni; 

 

VISTA la circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 1 del 6 aprile 2018, avente ad oggetto 

“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”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del giorno 10.05.2018 è stato 

costituito l’Ufficio Comunale di Censimento per lo svolgimento di tutte le operazioni del 

Censimento Permanente della Popolazione anno 2018, la cui rilevazione Areale e di Lista che 

interesserà il nostro Ente dal 4° trimestre dell’anno 2018, come di seguito riportato:  

− Sig. Dott. Diemmi Gianluca Responsabile Ufficio di Statistica e censimento, 

− Sig.ra Borelli Lorella coordinatore attività ufficio censimento - Ufficiale d’Anagrafe; 

− Sig.ra Ferretti Monica del Servizio Tecnico -  adempimenti Rilevazione e basi 

territoriali e toponomastica; 

− Sig.ra Del Barba Sara collaboratore attività ufficio di censimento; 

 



 

 

DATO ATTO altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del giorno 09.06.2018 è 
stato decretato l’avvio alle procedure necessarie per la selezione dei rilevatori utili per le 

operazioni connesse al Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni – anno 

2018 - con la contestuale approvazione di apposito avviso di selezione pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito web dell’Ente;  

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute a mezzo PEC ed agli atti dell’Ente: 

• Gatti Monica prot. N. 9287 

• Pagani Jessica prot. N. 9307 

• Caccialupi Giulia prot. N. 11254 

• Caccialupi Bianca prot. N. 11255 

• Ruffini Luca prot. N. 11286 

• Bacci Silvia prot. N. 11412 

• Gualtieri Donatella prot. N.  11448 

 

Considerato che le domande pervenute  sono tutte ammissibili ( una candidata  ha presentato 
comunicazione di rinuncia) e che l’esame delle stesse da parte del Responsabile dell’UCC ha 
portato a definire la  seguente graduatoria secondo i criteri prestabiliti dal bando: 
 

1) Caccialupi Giulia 

2) Caccialupi Bianca 

3) Ruffini Luca 

4) Pagani Jessica 

5) Bacci Silvia 

6) Gualtieri Donatella 

 

RILEVATO che le operazioni censuarie della presente rilevazione si sviluppano con un 

metodo completamente innovativo rispetto alle precedenti tornate, comprendendo di fatto 

operazioni sul campo, attività di front-office per assistenza ai cittadini e back-office per 

gestione tecnico amministrativa dei procedimenti nonché per caricamento dei diversi dati sul 

Sistema di Gestione di indagine (SGI); 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs.18.08.2000, n. 267; 

CONSTATATO che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore 

per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare la su riportata graduatoria e procedere 

all’attribuzione dell’incarico di rilevatori per le operazioni di svolgimento del Censimento 

Permanente della Popolazione – anno 2018; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la graduatoria riportata in premessa e di attribuire l’incarico di rilevatore per 

lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione – anno 2018 per n. 5 rilevatori 

ai seguenti soggetti: 

 

1) Caccialupi Giulia 

2) Caccialupi Bianca 



 

 

3) Ruffini Luca 

4) Pagani Jessica 

5) Bacci Silvia 

6) Gualtieri Donatella 

 

VISTO il verbale agli atti; 

DI DARE ATTO che dalla graduatoria riportata in premessa verrà attinto nell’ordine, qualora 

necessitasse procedere a sostituzioni o integrazioni di rilevatori; 

DI DARE  informazione dell’approvazione  della graduatoria attraverso la pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Diemmi dr. Gianluca) 


