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(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019- Ulteriore 
avviso interno per l’individuazione di dipendenti comunali da adibire a rilevatori – 
Approvazione graduatoria finale e nomina nuovi rilevatori. 

 
IL DIRIGENTE

Visto che la legge n. 205 del 27/12/2017 all’art.  1, ai commi da 227 a 237, indice i Censimenti
permanenti  e,  nello  specifico,  al  comma  227  viene  indetto  il  Censimento  Permanente  della
popolazione e delle abitazioni;

Visto il Regolamento n. 763 /2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il  quale prevede la
possibilità  di  condurre  il  Censimento  per  anni  quattro  a  cadenza  annuale  e  che  il  Comune  di
Civitavecchia rientra  tra i Comuni che parteciperanno alla  rilevazione campionaria  con cadenza
annuale areale e da lista, da svolgersi anche nel 2019, quarto trimestre;

Considerato  che  a  livello  locale  ciascun  Comune,  dopo  aver  costituito  l’Ufficio  Centrale  di
Censimento ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni censuarie, deve affidare
l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente interno al Comune oppure, qualora
questo non sia disponibile o insufficiente, ricorrere a procedure di reclutamento di personale esterno
all’Ente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 926 del 29/5/2019, con la quale si è proceduto, in prima
istanza,  all’approvazione  di  un  avviso  interno  per  la  formazione  di  una  graduatoria  ai  fini
dell’individuazione  rilevatori  occorrenti  al  Censimento  Permanente  2019 riservato  ai  dipendenti
comunali, per un numero massimo di 20 unità;

Considerato che, alla data di scadenza del predetto avviso, sono pervenute, da parte dei dipendenti
comunali, n. 16 domande di partecipazione, tutte ammissibili;



Vista la determinazione dirigenziale n. 1019/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria e
contestualmente  nominati  i  rilevatori  nelle  persone  dei  dipendenti  comunali  come  di  seguito
elencate in numero di 16:

-          BARDICCHIA ROSA

-          BIFERARI ENRICO

-          BORHY FRANCO

-          COROCHER LORELLA

-          COSTANTINI MARIANO

-          D’ANDRIA FRANCESCONI MARCELLO

-          DI BONAVENTURA RINO

-          GUAINELLA MARCO

-          LUCIANI SOLENA

-          NOGARA SEBASTIANA

-          PIMPINELLI MAURIZIO

-          PROCENTESE ORNELLA

-          RICCONE ASSUNTA

-          ROSA ANNARITA

-          SALVATORI SILVIA

-          ZANFORLINI PAOLA

Visto che il Sig. Guainella Marco è stato collocato in quiescenza ed il Sig. Di Bonaventura Rino ha
rinunciato all’incarico per motivi personali;

Vista la determinazione dirigenziale n.1465 del 9/9/2019, con la quale si è proceduto con ulteriore
avviso interno per l’individuazione di n. 6 dipendenti comunali da adibire a rilevatori, dando atto il
permanere  della  validità  della  graduatoria  di  merito  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.
1019/2019, nella considerazione che le unità effettive risultanti in essa sono 14 e non più 16, a
seguito sia del collocamento in quiescenza del Sig. Guainella Marco che della rinuncia del Sig. Di
Bonaventura Rino e come di seguito elencate:

-          BARDICCHIA ROSA

-          BIFERARI ENRICO

-          BORHY FRANCO

-          COROCHER LORELLA

-          COSTANTINI MARIANO



-          D’ANDRIA FRANCESCONI MARCELLO

-          LUCIANI SOLENA

-          NOGARA SEBASTIANA

-          PIMPINELLI MAURIZIO

-          PROCENTESE ORNELLA

-          RICCONE ASSUNTA

-          ROSA ANNARITA

-          SALVATORI SILVIA

-          ZANFORLINI PAOLA

Considerato che, alla data di scadenza dell’ulteriore avviso in oggetto, sono pervenute, da parte dei
dipendenti comunali, n. 1 domanda di partecipazione ritenuta ammissibile;

Ritenuto, pertanto, procedere con la redazione della graduatoria finale con contestuale conferimento
incarico  di  rilevatore  per  lo  svolgimento  del  Censimento  Permanente  della  Popolazione  e delle
Abitazioni anno 2019 al nuovo dipendente comunale nella persona di Bartolozzi Mauro;

Viste le disposizioni dell’Istituto Nazionale di Statistica;

Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dei rilevatori censuari trova finanziamento
nelle assegnazioni di fondi da parte di ISTAT;

Visto il Dlgs.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1)      per  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  approvare  la  sottoelencata  graduatoria  finale  di
merito, dando atto che alla precedente già determinata con atti n. 1019/2019 e n. 1465/2019, si
aggiunge la sola unità che ha presentato domanda a seguito dell’ulteriore avviso di cui alla
Determinazione  n.  1645/2019,  conferendo  pertanto  incarico  al  dipendente  Sig.  Bartolozzi
Mauro cui assegnare i compiti di rilevatore per il  Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni anno 2019:

-          BARDICCHIA ROSA

-          BARTOLOZZI MAURO

-          BIFERARI ENRICO

-          BORHY FRANCO

-          COROCHER LORELLA

-          COSTANTINI MARIANO

-          D’ANDRIA FRANCESCONI MARCELLO

-          LUCIANI SOLENA



-          NOGARA SEBASTIANA

-          PIMPINELLI MAURIZIO

-          PROCENTESE ORNELLA

-          RICCONE ASSUNTA

-          ROSA ANNARITA

-          SALVATORI SILVIA

-          ZANFORLINI PAOLA

2)      dare  atto  che  la  spesa  necessaria  per  gli  adempimenti  dei  rilevatori  censuari  trova
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte di ISTAT;

3)      disporre la pubblicazione della graduatoria di cui al punto 1), all’Albo Pretorio on-line e
sul sito istituzionale dell’Ente nonché informare il personale dipendente mediante invio di
posta elettronica interna;

4)      trasmettere la presente ai Servizi Finanziari ed all’ufficio trattamento economico.

 

 

 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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