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UFFICIO - DEMOGRAFICI 

SER VIZIO STA TISTICA 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI RILEVATOR! ESTERNI 
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE E SCHEMA CONFERIMENTO 
INCARICO, DI CU! AL BANDO APPROVATO CON DETERM!NA DIRIGENZ!ALE 
N.162 DEL 29.05.2018 - 

LA COMMISSIONE 

Vista la Determina Dirigenziale n. 162 del 29.05.2018 di approvazione deli' "Avviso pubblico di 
selezione per rilevatori del Censimento Permanente della Popolazione dal 2018"; 
Considerato che sono pervenuti al protocoilo dell'Ente n. 214 domande di partecipazione aila 
selezione dci Rilevatori; 
Vista la Determina n. 386 del 16.07.2018 di "Costituzione Commissione per la predisposizione 
delia Graduatoria di selezione dei rilevatori del censimento permanente delia popolazione di cui al 
Bando del 2018 approvato con Determina Dirigenziaie n. 162 del 29.05.2018"; 
Considerate le Delibere del Commissario nn. 27 e 28 del 23/05/2018 inerenti la circolare ISTAT n. 
1 prot. 0656145/18 del 06/04/2018 "Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione 
e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di 
coordinatori, operatori di back office e rilevatori", con la quale si demanda a! Responsabile dci 
Servizi Demografici l'attribuzione degli incarichi di rilevatore, per lo svolgimento delle rilevazioni 
del censimento permanente delia popolazione. 
Richiamata La circolare ISTAT n. 1 prot. 0656145/18 del 06/04/2018 contenente le indicazioni in 
ordine alie specifiche tecniche delle rilevazioni, alle modaiità e tempi di costituzione degli Uffici 
Comunali di Censimento (UCC) ed ai loro compiti, alle modaiità di selezione e requisiti 
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 
Considerato che ii Comune di Corigliano-Rossano risulta fra i Comuni autorappresentativi (AR) 
che saraimo coinvoiti nelle rilevazioni censuarie dal 2018 al 2021, pertanto a carattere permanente; 
Dato atto che da ottobre a dicembre 2018 e per gii aimi successivi, si svolgerà ii Censimento 
permanente della popolazione; 
Premesso cio, ritenuto di dover procedere all'approvazione delia Graduatoria di selezione dci 
rilevatori del censimento permanente delia popolazione dal 2018, per la nomina dci rilevatori, 
secondo le modalità di selezione che tenga conto dci requisiti di cui al Bando 2018, fra persone 
interessate a svoigere i'incarico per le predette indagini; 
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APPROVA 

l'allegata "Graduatoria" per l'incarico di Rilevatori per lo svolgimento del Censimento permanente 
della popolazione dal 2018; 
Dispone la pubblicazione sull'albo on-line del Comune di Corigliano-Rossano per gg. 10, termine 
in cui è possibile proporre osservazioni; 
Approva altresI to schema del conferimento di incarico di Rilevatore per procedere alla 
assegnazione dello stesso ai candidati della lista utilmente classificati nella graduatoria di che 
trattasi, in numero occorrente secondo le disposizioni e le indicazioni dell'ISTAT, che dovranno 
obbligatoriamente partecipare ai corsi di istruzione, tenuti nelle sedi opportune, ammettendo al 
corso di istruzione ulteriori n. 4 candidati utilmente classificati in graduatoria come "Rilevatori 
supplenti" in caso di rinuncia e/o sostituzione dei rilevatori occorrenti. 

I Componenti 
Sig.ra Raffaella Piano 
Sig. B tis Diacoi 

(1 

ine Noce 

£ 
I 

I 	\ 

1, CCIIJNE , 
Dl 



b", ~ - Q--- 
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 

Pro vincia di Cosenza 
** * * * * * 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

Ufficio Slatistica 

IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO 

Visto l'avviso pubblico di selezione per rilevatori del Censimento Permanente della 
Popolazione, pubblicato all'Albo Pretorio online ii 01/06/2018; 
Viste le domande presentate dagli aspiranti rilevatori; 
Accertato il possesso dei requisiti; 
Visto l'esito della selezione approvata con propria determinazione dirigenziale n. 

del  
Vista la lista degli idonei selezionati da ammettere al corso di formazione ai f9ni della 
nomina a rilevatore che hanno frequentato ii corso di istruzione tenutosi presso 
questo Comune dal  al  
Ai sensi e per effetto della circolare dell' I.S.T.A.T. prot. n. 0656145/18 del 
06/04/2018 "Censimento Permanente della Popolazione 2018: Costituzione e compiti 
degli Uffici Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionale di 
Coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

CONFEPJSCE 

al Sig./Sig.ra  
nato/a 	il 	l'incarico di rilevatore in occasione del 
Censimento Permanente della Popolazione 2018; 

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 
06.09.1989 n. 322 e sono soggetti in quanto incaricati di pubblico servizio al divieto di 
cui all'art. 326 del codice penale. 

Ai ri!evatori incaricati di svolgere le operazioni censuarie sara corrisposto un 
compenso lordo determinato in misura proporzionale al numero dei questionari 
trattati, differenziati per tipologia di questionario e per modalità di raccolta. 

Corigliano Rossano II, IL Responsabile UCC 
Doll. Enrico Graziano 

Per accettazione 


