
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE

Responsabile del Procedimento: Silvia Rinaldi

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 04/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL  CONFERIMENTO DI  N. 1 INCARICO
DI  RILEVATORE  STATISTICO  PER  IL  CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 .

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, avente ad oggetto “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla

riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”, che

istituisce il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), per il quale i comuni sono chiamati a svolgere obbligatoriamente la

funzione di organi periferici; 

VISTO l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive per i comuni l’obbligo di

espletare la funzione statistica per conto dell’amministrazione centrale dello Stato;

 VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre  2012,  n.  221,  che  prevede  lo  svolgimento  con  cadenza  annuale  del  censimento  permanente  della

popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, nel rispetto del regolamento UE n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; 

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  12  maggio  2016  in  materia  di  censimento  della

popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del

19 luglio 2016; 

VISTA  la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il

Bilancio Pluriennale per il  triennio 2018 – 2020, all’art.  1, commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e

finanziati i Censimenti Permanenti;

RISCONTRATO che il Comune di Castelnovo né Monti è inserito fra i Comuni autorappresentativi che parteciperanno a

tutte le edizioni della rilevazione censuaria nel periodo 2022-2026;
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VISTA la  circolare  dell’ISTAT  n.  2  Prot.  n.  1037902  del  09/05/2022   “avvio  attività  preparatorie  del  Censimento

Permanente  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni  2022:  rilevazione  da  Lista  (IST  –  02494)”  che  ha  stimato  n.  1

rilevatore per il Comune di Castelnovo né Monti  per lo svolgimento delle attività connesse al censimento di cui sopra;

VISTO  l’avviso per la selezione  di n. 1 “rilevatore istat” per le attività previste dal censimento permanente della

popolazione e delle abitazioni anno 2022, approvato con determina del responsabile del Settore n. 11 del 22/06/2022

e pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castelnovo né Monti per 30 giorni consecutivi;

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle domande, fissato al 25/07/2022 ore 11,00, è stata presentata

soltanto una domanda di partecipazione;

PRESO ATTO che  la domanda pervenuta è  stata esaminata in data 30/07/2022 dal sottoscritto responsabile di settore

il quale ha assegnato il seguente punteggio e stilato la seguente graduatoria:

N.

d’ord.
Cognome, nome, luogo e data nascita

Dipendente

comunale
Punteggio

1 BORELLI FEDERICA [_x] Sì [] No 18

RITENUTO

-  di approvare la graduatoria risultante all’esito della presente selezione, che forma parte integrante e

sostanziale del  presente atto, ancorché non materialmente allegata, ma conservata agli  atti dal Settore

Servizi al Cittadino, comunicazione e relazione esterne;

 - di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio del Comune di Castelnovo né Monti;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

 -  DI  APPROVARE la  graduatoria  relativa  all'avviso  per  la   formazione  di  una  graduatoria  ai  fini  del

conferimento di  n. 1 incarico di rilevatore statistico per il censimento permanente della popolazione e delle

abitazioni  2022 non  materialmente  allegata,  ma  conservata  agli  atti  dal  Settore  Servizi  al  Cittadino,

comunicazione e relazione esterne; 

- DI DARE ATTO che si procederà con proprio successivo atto all’affidamento dell’incarico di rilevatore; 

- DI DARE ATTO ALTRESI’, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n.

190/2012 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- DI PUBBLICARE la graduatoria sull’albo pretorio del Comune di Castelnovo né Monti; 

- DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non soggetta

al  visto  di  regolarità  contabile  e  di  attestazione di  copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile  del

servizio Finanziario.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
 Silvia Rinaldi

Atto sottoscritto con firma digitale


