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15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2011.

RP 552

Selezione di n. 5 rilevatori comunali di cui all’avviso pubblico R.P. 471/2011.
Nuovo avviso di nomina n. 5 rilevatori censuari del Comune di Sanguinetto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Vista la propria determinazione n° 69 del 20/09/2011 di utilizzo mediante scorrimento della graduatoria
finale per la nomina di un rilevatore comunale sostitutivo per lo svolgimento delle attività censuarie del 15°
censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2011, a seguito rinuncia del sig. Bronzato
Faccini Lorenzo, collocatosi al 4° posto della graduatoria finale dei candidati-aspiranti;
Richiamata la determinazione n° 68 del 12/09/2011 di approvazione della graduatoria finale per la selezione
di n. 5 rilevatori comunali per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2011;
Richiamata, inoltre, la propria precedente determinazione n° 63 del 27/07/2011, di approvazione dell’avviso
pubblico e specifiche disposizioni per la presentazione di candidature per la selezione di n. 5 rilevatori
comunali per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2011;
In riferimento all’avviso pubblico R.P. n° 471 del 29/07/2011;
Visto il vigente regolamento comunale per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca,
consulenza e collaborazione, approvato con delibera G.C. n° 24 del 18/03/2008;
informa
della nuova individuazione e nomina, quali rilevatori comunali per lo svolgimento delle operazioni censuarie
inerenti il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni anno 2011, da incaricare mediante stipula di
apposito contratto di lavoro autonomo occasionale, i seguenti sottoriportati soggetti idonei in possesso dei
requisiti essenziali previsti dall’avviso pubblico R.P. n° 471 del 29/07/2011, collocatisi ai primi 5 posti utili
della graduatoria finale dei candidati aspiranti all’incarico di rilevatore, così come approvata con
determinazione n° 68/2011 ed utilizzata mediante scorrimento per la sostituzione del soggetto che ha
comunicato la propria rinuncia, mediante nomina del candidato collocatosi successivamente, e precisamente:

1)
2)
3)
4)
5)

Sig.ra MARIANI CRISTINA – Domanda prot. 7470 del 17/08/2011;
Sig.ra ORI MICHELA – Domanda prot. 7510 del 19/08/2011;
Sig.ra TONEL CRISTINA CHIARA – Domanda prot. 7625 del 25/08/2011;
Sig. ALTOBEL MARCO – Domanda prot. 7691 del 30/08/2011;
Sig. MARCHESINI DEMIS – Domanda prot. 7744 del 31/08/2011.

Ai suddetti rilevatori comunali spettano tutti i compiti ed obblighi indicati nell’avviso pubblico RP 471/2011,
secondo le specifiche modalità e tempi di esecuzione stabiliti dagli organi di censimento regionali,
provinciali e/o comunali, e dietro la corresponsione di un compenso lordo forfetario variabile, stabilito
dall’Istat (punto 3.3.1- contributo forfetario variabile legato all’attività di rilevazione- del PGCdeliberazione Istat n° 6/2011) e commisurato al numero e tipologia di questionari compilati e validati,
nonché alla modalità di restituzione dei questionari assegnati, a seguito del controllo qualitativo e
quantitativo espletato dall'ISTAT, così come stabilito nello stesso avviso di selezione.

Sanguinetto, 20/09/2011
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Il Responsabile del Settore Demografico
e dell’Ufficio Comunale di Censimento
F.to Dott.ssa Valentina Bertelli
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