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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 31.07.2020 è stato approvato il PEG – Piano 

Performance 2020 – 2021 - 2022;

Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 147 in data 23.09.2020;
- la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021; 

Richiamato il decreto sindacale n.35 del 23.12.2020 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ai sensi dell'art. 110 comma 1 
D.Lgs 267/2000;

Vista   la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art.1, commi da 227 a 237, con cui sono stati indetti e finanziati 
i Censimenti permanenti;

Vista la Comunicazione ISTAT n. 1c del 13/04/2021 ad oggetto: “Avvio attività preparatorie del Censimento 
della Popolazione Permanente e delle Abitazioni 2021: rilevazione   Areale  (IST- 02493) -  e rilevazione  da 
Lista (IST -02494) - ” con la quale il Comune di Magenta è stato chiamato a partecipare   alla  rilevazione 
campionaria annuale – Rilevazione Areale (A) e Rilevazione da Lista (L) per l’anno 2021;

Considerato che le operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni (A) e (L) avranno inizio il 1 
ottobre 2021 e termineranno il 23 dicembre 2021 e che le operazioni di back office si protrarranno   fino al 
17 gennaio 2022;

Viste:
 la Comunicazione ISTAT n. 2 del 18/05/2021 ad oggetto: “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 personale della rete di rilevazione territoriale”;

 la Comunicazione ISTAT n. 3 del 03/06/2021 ad oggetto: “Censimento permanente della 
Popolazione 2021 – Inserimento altre Strutture nel Sistema di Gestione delle Indagini (SGI);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 491 del 23/06/2021 con cui si è provveduto alla costituzione 
dell’Ufficio Comunale di Censimento;



Dato atto che con Circolare prot. n.197350/21 del 18 maggio 2021, l’ISTAT ha impartito direttive in ordine 
al predetto adempimento ed in particolare sulle modalità di selezione del personale coinvolto, prevedendo 
che l’incarico di rilevatore si affidato a personale dipendente e qualora non sia possibile o questo non sia in 
possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 28/06/2021 ad oggetto: “Censimento permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni anno 2021. Avvio procedura per la selezione di n. 2 rilevatori/rilevatrici” con 
cui è stato indetto l’Avviso Pubblico ai fini della formazione di un elenco di rilevatori in occasione del 
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2021;

Dato atto che entro il termine di scadenza previsto nell’Avviso Pubblico ai fini della formazione di un elenco 
di rilevatori in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2021 
sono pervenute n. 6 domande di partecipazione;

Dato atto che tutte le domande sono state ammesse e vista la graduatoria finale, allegata e parte integrante del 
presente atto, redatta in seguito alla  valutazione dei requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico di 
rilevatore;

Dato atto che la graduatoria con l’elenco approvato con il presente atto verrà pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line del Comune di Magenta e che nel rispetto dell’elenco si provvederà a conferire gli incarichi di 
rilevatore, tenendo conto delle esigenze dell’Ufficio Comunale Censimento e delle modalità definite 
dall’ISTAT;

Dato che atto che con successivo atto si provvederà a nominare i rilevatori e ad assumere gli impegni di 
spesa necessari per gli adempimenti relativi al Censimento;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la graduatoria allegata, parte integrante del 
presente atto, redatta in seguito alla  valutazione dei requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico 
di rilevatore.

2. Di dare atto che la nomina dei rilevatori sarà disposta con successivo e separato atto, previa formale 
accettazione dell’incarico.

3. Di dare attuazione agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013 e art. 190 D.Lgs. 190/2012.

4. Di dare atto che gli impegni di spesa necessari per gli adempimenti relativi al Censimento in oggetto 
saranno assunti con successivo atto.

5. Di procedere ad assolvere gli adempienti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.lgs 
n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente





Censimento 

2021- 

Prospetto 

domande per 

incarico di 

rilevatore 

        

         

Graduatoria Protocollo - 

numero 

Protocollo - 

Data 

candidatura 

per 

candidato in 

possesso dei 

requisiti 

minimi 

possesso 

laurea 

precedenti 

esperienze 

persona 

inoccupata o 

disoccupata 

PUNTEGGIO 

1 32093 09/07/2021 rilevatore si si no si 15 

2 31676 07/07/2021 rilevatore si no no no 14 

3 30888 02/07/2021 rilevatore si si no no 13 

4 30654 01/07/2021 rilevatore si no no si 13 

5 30548 30/06/2021 rilevatore si no no si 12 

6 31532 06/07/2021 rilevatore si no si si 12 

 


