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SETTORE 3 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Determinazione n. 716 del 19/06/2018
      
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 -  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA.  
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 -  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA.  

VISTE:
 la Delibera di C. C. n. 7 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile che ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 e s.m.i.;
 la Delibera di C.C. n. 12 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha 

approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e s.m.i.;
 la Delibera di G.C. n. 55 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: 

“Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Assegnazione Risorse Finanziarie – 
Approvazione” e s.m.i.;

 la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 24/05/2018 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018/2020 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI 
GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 480/18 ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER SOLI 
TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 E AGGIORNAMENTO 
ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI (SIRC) – APPROVAZIONE” pubblicata sull’Albo pretorio e 
sulla rete civica comunale per 30 giorni consecutivi fino alla scadenza del 8 giugno 2018 ;

Viste le domande pervenute dell’Ufficio Comunale di Censimento sito presso il Settore dei Servizi 
Demografici entro l’8 giugno 2018 sulla base delle quali è stata formata una graduatoria per 
l'assegnazione di incarichi di rilevatore censuario;

ATTESO che la Commissione esaminatrice, nominata con propria precedente determinazione n. 
678 in data 13.06.2018, in data 15 giugno, ritualmente convocata, ha esaurito il proprio mandato ed 
ha consegnato il verbale delle operazioni di selezione;

VISTO il suddetto verbale  prot. 32421/2018, agli atti dell’Ufficio Comunale di Censimento, che 
individua la graduatoria  finale dei candidati esterni sotto riportata:

N° 
Progressivo Cognome e nome Punteggio Totale

1 FORNI ERIKA 90
2 SAVOCA RITA 80
3 ATTI ALESSANDRO 80
4 MANTOVANI SIMONE 60
5 PALAZZI MANUELE 40
6 ZULLI CHRISTIAN 25
7 RIZZOLI ELENA 20
8 CRISTOFORI ROMINA 20
9 GORGA FRANCESCO 20

10 COMANDUCCI MAURIZIO 20
11 CICOTTI ERICA 10
12 PISTILLO FRANCESCO 10
13 VISTA GIUSEPPE 10
14 BORGHESANI EDOARDO 10
15 FORTINI CHIARA 10
16 GAUDINO MARIA CARMELA 10
17 SCARPA NICOLO' FRANCESCO 10
18 BALBONI ELENA 10
19 CRISTIANO FEDERICA 10
20 FALLAVENA DEVID 10
21 TOCCO SARA 10
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22 BERTELLI LIVIA 10
23 FABBRI SIMONA 10
24 MOTTA ELENA 10
25 PATELLI ENRICO 10
26 MAZZANTI MONICA 10
27 GUERZONI GIULIA 0

PRESO in esame il suddetto verbale e riscontratane la regolarità;

RITENUTO di procedere con la definizione della graduatoria e relativa individuazione dei  rilevatori 
censuari;

DATO ATTO che 

o la predetta graduatoria rimarrà efficace per tutta la durata delle operazioni censuarie ossia 
fino a dicembre 2021, a partire dalla data di pubblicazione;

o in base alla graduatoria dei candidati esterni sopra riportata si procederà al conferimento 
dell’incarico di rilevatore censuario ai primi 9 candidati utilmente classificati in graduatoria

o nel caso di rinuncia da parte dei candidati a ricoprire il ruolo richiesto, si scorrerà la 
graduatoria;

o i rilevatori sono tenuti a frequentare il corso di formazione che si terrà a Ferrara nelle 
giornate che verranno indicate da ISTAT;

o la mancata frequenza dei corsi di formazione sarà motivo di esclusione dal registro dei 
rilevatori per il conferimento di questo incarico o di successivi incarichi, che sarà pertanto 
costituito solo da coloro che avranno seguito il programmato percorso formativo;

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco del 1 luglio 2016 ad oggetto: “Conferma attribuzione 
incarico dirigenziale alla Dott.ssa Denise Frapiccini” e che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 
e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite 
al responsabile del presente procedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000, in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta;
 rispetto della tempistica prevista per legge;
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti.

DETERMINA

Per le motivazioni precisate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare:
o il verbale prot. 32421/18, conservato agli atti d’ufficio,  della Commissione incaricata 

dello svolgimento al fine di selezionare i rilevatori statistici censuari di cui all’ AVVISO 
PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI RILEVATORI 
STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2018-2021; 

o la graduatoria finale di seguito riportata:
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N° 
Progressivo Cognome e nome Punteggio 

Totale
1 FORNI ERIKA 90
2 SAVOCA RITA 80
3 ATTI ALESSANDRO 80
4 MANTOVANI SIMONE 60
5 PALAZZI MANUELE 40
6 ZULLI CHRISTIAN 25
7 RIZZOLI ELENA 20
8 CRISTOFORI ROMINA 20
9 GORGA FRANCESCO 20

10 COMANDUCCI MAURIZIO 20
11 CICOTTI ERICA 10
12 PISTILLO FRANCESCO 10
13 VISTA GIUSEPPE 10
14 BORGHESANI EDOARDO 10
15 FORTINI CHIARA 10
16 GAUDINO MARIA CARMELA 10
17 SCARPA NICOLO' FRANCESCO 10
18 BALBONI ELENA 10
19 CRISTIANO FEDERICA 10
20 FALLAVENA DEVID 10
21 TOCCO SARA 10
22 BERTELLI LIVIA 10
23 FABBRI SIMONA 10
24 MOTTA ELENA 10
25 PATELLI ENRICO 10
26 MAZZANTI MONICA 10
27 GUERZONI GIULIA 0

;

2. di DARE ATTO che 

o la predetta graduatoria rimarrà efficace per tutta la durata delle operazioni censuarie ossia 
fino a dicembre 2021, a partire dalla data di pubblicazione;

o in base alla graduatoria dei candidati esterni sopra riportata si procederà al conferimento 
dell’incarico di rilevatore censuario ai primi 9 candidati utilmente classificati in graduatoria

o nel caso di rinuncia da parte dei candidati a ricoprire il ruolo richiesto, si scorrerà la 
graduatoria;

o i rilevatori sono tenuti a frequentare il corso di formazione che si terrà a Ferrara nelle 
giornate che verranno indicate da ISTAT;

o la mancata frequenza dei corsi di formazione sarà motivo di esclusione dal registro dei 
rilevatori per il conferimento di questo incarico o di successivi incarichi, che sarà pertanto 
costituito solo da coloro che avranno seguito il programmato percorso formativo;

3. di disporre che la presente graduatoria venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
Comunale per quindici giorni consecutivi e che di tale pubblicazione ne sia data notizia sulla 
Rete Civica del Comune di Cento per lo stesso periodo;

 
 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Firma
Il Responsabile del Servizio

FRAPICCINI DENISE / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


