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DETERMINAZIONE  
 
 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE AN NO 2022. 
SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA NOMINA DEI 
RILEVATORI ESTERNI: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELL A 
GRADUATORIA.  
  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 

 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli 
uffici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 26 del 20/12/2021 con il quale è stato nominato 
Responsabile dell’Area Amministrazione Generale il Dott. Esposito Domenico; 
 
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 dell’anno 2018, all’art. 
1, commi da 227 a 237, come previsto dal regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008; 
 
Atteso che la raccolta dei dati è affidata ai Comuni, i quali sono invitati a prestare la loro 
collaborazione nell’esecuzione delle rilevazioni statistiche disposte dall’Istat; 
 
Viste: 
 
- la Circolare Istat  n. 2c del 09/05/2022 avente per oggetto “Avvio attività preparatorie 
del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale 
(IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)”; 
 
- la circolare Istat  n. 3 del 31/05/2022, avente per oggetto “Censimento permanente della 
Popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, 
formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e 
rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”; 
 
Preso atto che il Comune di Novedrate è Non Auto Rappresentativo (NAR) ed è chiamato a 
partecipare nel 2022 alle rilevazioni campionarie annuali “Rilevazione Areale” (A) e 
“Rilevazione da Lista” (L); 
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Richiamate: 
 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 92 del 
17/04/2018 con cui si è costituito l’Ufficio Comunale di Censimento ed è stato 
nominato il Responsabile dell’UCC; 
 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 160 del 
16/05/2022 con cui si è proceduto alla nomina della Dott.ssa Elisa Arnaboldi quale  
Responsabile dell’UCC; 

 
- la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 216 del 

07/06/2022 avente per oggetto “Censimento permanente della popolazione anno 
2022. Avvio procedura per la selezione e formazione graduatoria dei rilevatori 
esterni – Approvazione Avviso pubblico”; 

 
Considerato che in data 07/06/2022 l’Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
on_line e sul relativo sito web del Comune di Novedrate, per il periodo 07/06/2022 – 
01/07/2022;  
 
Considerato che sono pervenute nei termini previsti dall’avviso (giorno 01/07/2022 ore 
13,00) n. 2 domande; 
 
Esaminate le istanze, verificati i titoli di studio dichiarati e gli altri titoli richiesti dal 
bando; 
 
Determinata la graduatoria finale di cui all’allegato “A”; 
 
Considerato che per le rilevazioni statistiche del Censimento permanente della 
popolazione da effettuare nell’anno 2022 sono necessari n° 2 rilevatori; 
 
 Considerato che la spesa necessaria per l’assunzione dei Rilevatori  trova finanziamento 
nelle assegnazioni di fondi da parte dell’Istat; 
 

D E T E R M I N A  

 
1) di approvare la  graduatoria finale  allegato “A”, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio 

on_line e sul relativo sito web del Comune di Novedrate; 
 
2) di affidare, con successivo provvedimento, l’incarico di rilevatore per le rilevazioni 

statistiche del Censimento permanente della popolazione da effettuare nell’anno 
2022, ai due candidati classificati in graduatoria.   

 
 
 
 
Allegato “A”: graduatoria. 
 
  
 
 
Data di Emissione: 04/07/2022  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  

    Dott. Esposito Domenico  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 04/07/2022 al 19/07/2022 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
    Dott. Domenico Esposito  
 
 
   
         
     
     
 


