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Considerato che dal 2018 al 2021 è prevista l'effettuazione del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;

Rilevato che il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è organizzato secondo le
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento, approvato dal Consiglio dell'ISTAT in data
26 marzo 2018;

Atteso che per l'effettuazione delle rilevazioni censuarie annuali vi è la necessità, da parte dell'Ufficio
Comunale di Censimento (UCC), di avvalersi prioritariamente di personale dipendente per l'attività di
rilevazione che sarà effettuata, indicativamente, nel periodo dal 1 ottobre al 20 dicembre di ciascun
anno;

Richiamata la determinazione n. 466 del 6/6/2018 con la quale è stato approvato l'avviso riservato ai
dipendenti del Comune di Follonica a tempo indeterminato per la formazione di una graduatoria, per
soli titoli, di rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

Considerato che il numero di domande di partecipazione pervenute entro la data di scadenza fissata dal
suddetto avviso (13 giugno 2018) non è sufficiente per far fronte alle operazioni censuarie, tenendo in
considerazione del numero dei rilevatori stimato dall'ISTAT necessari per effettuare le interviste
(comunicazione n. 1 del 16 marzo 2018, protocollo n. 501391/18);

Rilevato che gli incarichi di rilevatore possono essere affidati anche a soggetti esterni, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Richiamata la determinazione n. 525 del 18/6/2018 con la quale  è stato pubblicato un avviso pubblico
di selezione, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi
di rilevatore esterno per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

Considerato che in data 2 luglio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione di cui al suddetto avviso;

Rilevato che il Responsabile Ufficio Censimento ha definito la graduatoria, coadiuvato da 3 componenti
dell’Ufficio di Censimento Comunale, sulla base dei criteri esplicitati nell'art. 7 del sopra richiamato
avviso pubblico di selezione, come da verbale del 3  luglio 2018, agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico di selezione, di dover  approvare la suddetta
graduatoria;

Determina

1)di approvare la seguente graduatoria finalizzata al conferimento degli incarichi di rilevatore esterno
per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

Cognome e nome
1Manganiello Alessandro
2Pagano Rosetta
3Giannini Giulia
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4Franchi Stefania
5Malossi Rita
6Balloni Chiara
7Bini Susi
8Bianchi Andrea
9Aleski Gjinovefa
10Panichi Matteo
11Berretti Ilaria
12Chieregato Ilaria
13Ragozzino Francesca
14Uberti Moira
15Monastro Ilaria
16Risani Silvia
17Orazini Francesca
18Demi Lisa
19Bardhi Blerina
20Guidoni Mattia
21Tragno Nunzia
22Del Casino Daniele
23Destri Martina (ammessa con riserva)
24Todisco Stefano
25Ceccarelli Giulio
26Carzaniga Federica
27Grazi Simone
28Giordano Carmenrita
29Nardo Eleonora
30Gaggioli Stefano
31Ferrara Laura
32Sobita Magdalena
33Spina Alessio
34Biondi Nicoletta
35Panconi Cristina
36Bolognesi Roberta
37Brunese Loredana
38Bolognesi Maria Laura
39Goracci Roberta
40Galatolo Anna

2. di dare atto che la suddetta graduatoria avrà una validità quadriennale a partire dalla data della
presente determinazione e che verrà utilizzata per l’assegnazione degli incarichi di rilevatore, nel
numero che sarà necessario per il corretto svolgimento delle operazioni censuarie, una volta assegnati
gli incarichi al personale dipendente del Comune di Follonica, appositamente individuato.

3. di dare atto che la presente graduatoria potrà essere aggiornata annualmente e qualora se ne ravveda
la necessità, per  poter garantire  il corretto svolgimento delle operazioni censuarie.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del
visto  di regolarità contabile del Dirigente del settore 2, ai sensi dell’art.153 comma 5 D.Lgs 267/2000.
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Il Dirigente
GEMMA MAURI

D.D. n. 614 del 19-07-2018 - Pag. 4 di 4


