
 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

  
                                                                            UFFICIO - DEMOGRAFICI 

SERVIZIO STATISTICA 

 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE U.C.C.  

APPROVAZIONE “GRADUATORIA DEFINITIVA” DEI RILEVATORI 

DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DI CUI AL 

BANDO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.162 DEL 29.05.2018 

 

LA COMMISSIONE 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 162 del 29.05.2018 di approvazione dell’ “Avviso pubblico di 

selezione per rilevatori del Censimento Permanente della Popolazione dal 2018”; 

Considerato che sono pervenuti al protocollo dell’Ente n. 214 domande di partecipazione alla 

selezione dei Rilevatori; 

Vista la Determina n. 386 del 16.07.2018 di “Costituzione Commissione per la predisposizione 

della Graduatoria di selezione dei rilevatori del censimento permanente della popolazione di cui al 

Bando del 2018 approvato con Determina Dirigenziale 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 al Responsabile dei 

Servizi Demografici l’attribuzione degli incarichi di rilevatore, per lo svolgimento delle rilevazioni 

del censimento permanente della popolazione.    

Richiamata la circolare ISTAT n. 1 prot. 0656145/18 del 06/04/2018 contenente le indicazioni in 

ordine alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle modalità e tempi di costituzione degli Uffici 

Comunali di Censimento (UCC) ed ai loro compiti, alle modalità di selezione e requisiti 

professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

Considerato che il Comune di Corigliano-Rossano risulta fra i Comuni autorappresentativi (AR) 

che saranno coinvolti nelle rilevazioni censuarie dal 2018 al 2021, pertanto a carattere permanente; 

Dato atto che da ottobre a dicembre 2018 e per gli anni successivi, si svolgerà il Censimento 

permanente della popolazione; 

Visto il Verbale della Commissione U.C.C. di approvazione della Graduatoria da parte della 

Commissione esaminatrice, di cui alla Determina n. 386 del 16.07.2018, che disponeva la 

pubblicazione sull’albo on-line del Comune di Corigliano-Rossano per gg. 10, termine in cui era 

possibile proporre osservazioni;  

Che nel suddetto periodo di 10 gg. dal 08/08/2018, sono pervenute osservazioni di alcuni 

richiedenti, per il riesame delle specifiche domande ed il relativo aggiornamento del punteggio e 

conseguente eventuale posizionamento in graduatoria; 

Visto il successivo Verbale della Commissione U.C.C. di verifica delle osservazioni e revisione con 

le correzioni da apportare alla Graduatoria definitiva; 

Premesso ciò, ritenuto di dover procedere all’approvazione della “Graduatoria Definitiva” di 

selezione dei rilevatori del censimento permanente della popolazione dal 2018, per la nomina dei 



rilevatori, secondo le modalità di selezione tenendo conto dei requisiti di cui al Bando 2018, per lo 

svolgimento dell’incarico delle predette indagini, 

 

APPROVA 

 

l’allegata “Graduatoria Definitiva” 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. 30; 

Dispone lo schema del conferimento di incarico di Rilevatore per procedere alla assegnazione dello 

stesso ai primi 16 candidati della lista utilmente classificati nella graduatoria di che trattasi, 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 gli ulteriori n. 4 candidati 

utilmente classificati in graduatoria come “Rilevatori supplenti” in caso di rinuncia e/o sostituzione 

dei rilevatori occorrenti. 

 

Corigliano-Rossano li, 27 Agosto 2018 
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