
 

  

ORIGINALE INFORMATICO COMUNE DI FOSSO' 
Provincia di Venezia 
 

 DETERMINAZIONE  N.319 
data adozione 06/08/2021 

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni 2021 - Bando di selezione pubblica per la formazione di 
una graduatoria per rilevatori - riapertura dei termini 
 

 
Responsabile servizio:  Molena Devid 

Responsabile istruttoria:  Molena Devid 

 

 
VISTO il bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per rilevatori per il 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, approvato con la 
determinazione n. 214 dell’1/6/2021;  

PRESO ATTO: 
- della graduatoria prot. n. 6847 del 23/6/2021, formata di complessivi n. 5 rilevatori; 

- della nomina di n. 5 rilevatori, di cui alla determinazione n. 269 del 30/6/2021; 

PRESO ATTO ALTRESÌ della sopravvenuta rinuncia di un rilevatore già nominato, pervenuta 
all’Ente con prot. n. 8151 del 28/7/2021; 

APPURATO CHE il numero di rilevatori necessario è pari a 5; 

RILEVATO CHE non vi sono altri rilevatori da attingere dalla graduatoria prot. n. 6847 del 
23/6/2021; 

RITENUTO quindi di riaprire i termini per la predisposizione della graduatoria da cui attingere 
rilevatori per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2021;  

CONSIDERATO CHE, con la circolare n. 2 del 18/5/2021, l’Istituto Nazionale di Statistica ha 
previsto che «Il percorso formativo sarà avviato a partire dal mese di luglio con attività di 
autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) e proseguirà a settembre con lezioni tenute da 
docenti in aula virtuale (webinar, videoconferenze, etc.)»; 

RITENUTO quindi di stabilire quale termine per la presentazione delle domande il giorno 16 
agosto 2021, ore 13:00;  

D E T E R M I N A 

1. di riaprire i termini del bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

per rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, 

approvato con la determinazione n. 214 dell’1/6/2021; 

2. di stabilire quale termine per la presentazione delle domande il giorno 16 agosto 

2021, ore 13:00; 

3. di richiamare, per quanto non riportato nel presente atto, la determinazione n. 214 

dell’1/6/2021; 



 

  

4. di allegare la sopra citata determinazione n. 214 dell’1/6/2021, con i relativi allegati: 

Allegato A: BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, DI UNA 

GRADUATORIA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021, 

PER LA SELEZIONE RILEVATORE STATISTICO “INTERNO E/O ESTERNO”; 

Allegato B) DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE; 

5. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 

62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 

interessi in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto; 

6. di dare atto che il Comune provvede agli oneri derivanti dall’effettuazione del 

Censimento permanente con il contributo Istat di cui al Piano Generale di Censimento; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento 

alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. lgs. 33/2013); 

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del comune, salve le garanzie 

previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene per 

15 giorni consecutivi nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo 

quanto disposto dal D. lgs. 196/03 in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità 

legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei 

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA 

 AREA AMMINISTRATIVA- Ufficio Segreteria 

 Molena Devid 

 (Firma acquisita digitalmente) 

 

 
 

 
Visto di Regolarità Contabile 
Rossella Menin Favorevole 
(Firma acquisita digitalmente) 
 

 
 
 
 


