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Determinazione n° 114   del   15.06.2021 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  SOLI  TITOLI  DI N. 3 RILEVATORI  STATISTICI  
PER  IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021        

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA 
 
 
PREMESSO che: 

• con propria del n. 101 del 31.05.2021  è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda per 

la selezione pubblica per titoli dei rilevatori statistici ; 

• l'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal 01.06.2021 

VISTA, la circolare ISTAT n. 2 del 18/05/2021 avente ad oggetto: “Circolare n. 2 - Censimento permanente 

della popolazione 2021: 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.” 

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande scadrà il 21 Giugno 2021 e che si rende 
pertanto necessario nominare apposita commissione, istituita senza oneri, per la valutazione delle 
candidature per soli titoli; 
 
RITENUTO di stabilire la composizione della commissione come segue: 

- Cammara dott.ssa Giovanna  - Presidente della commissione 
- Zanotti arch. Davide membro – Responsabile uff. tecnico 
- Valenti Moira  – Membro Responsabile UCC; 
- Savoia Anita – Membro verbalizzante 

 
 
ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTA la delibera della G.C. 61 del 06.06.2019 di attribuzione al Sindaco Pro tempore dei compiti gestionali 
ai sensi dell’art. 53 comma 23 della L. 388/2000 dell’Area amministrativa - Area economico finanziaria - 
Area demografica; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto del Comune; 
 
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

DETERMINA 
 



                         

 

 

DI NOMINARE, quali componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande per la 

copertura di n. 3 rilevatori per lo svolgimento dei compiti censuari, consistenti nella raccolta di informazioni 

sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in 

larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti principalmente in versione 

informatizzata, secondo le modalità definite dall’ISTAT; 

- Cammara dott.ssa Giovanna - Presidente della commissione 
- Zanotti arch. Davide membro – Responsabile uff. tecnico 
- Valenti Moira – Membro Responsabile UCC; 
- Savoia Anita – Membro verbalizzante 

 
DI DARE ATTO CHE la su citata Commissione viene istituita senza oneri; 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente determinazione sul sito internet 
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione: 
- è trasmessa all'Ufficio Ragioneria; 
- è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale; 
- è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1 Legge 18.06.2009 

n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria. 
 
 

  
 IL RESPONSABILE 
 DELL’AREA DEMOGRAFICA 

 BETTINELLI DAVIDE 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 114  a firma del Responsabile dell’AREA DEMOGRAFICA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente  determinazione ai sensi 
dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile 

dell’Area Demografica 
  Bettinelli Davide 

 
Chieve, 15.06.2021 
 

 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 
78/2009) e l’ordinazione della spesa. 
 

Il Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria 

  Bettinelli Davide 
 

Chieve, 15.06.2021 
___________________________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE:332/2021 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data  17.06.2021 All’albo Pretorio sul sito informatico di 
questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi . 
 

Il Segretario Comunale 
 Cammara Dott.ssa Giovanna 

 
Chieve, 17.06.2021 
 
 

 
  

  
  

  

 


