
COPIA 

 
 

COMUNE DI  LESSOLO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO-ECONOMICO FINANZIARIO-TRIBUTI 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

N. 98 OGGETTO: 

DATA 
22/07/2021 

AVVISO RIAPERTURA DELLE 
PROCEDURE SELETTIVE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE 
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2021: APPROVAZIONE 
GRADUATORIA           

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno Ventidue del mese di Luglio , nel proprio 
ufficio 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VITERBO Dott. Eugenio 
 
Premesso che con decreto sindacale n. 05 del 26 Settembre 2020 veniva conferita alla 
sottoscritta la nomina di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per il 
periodo dal 26.09.2020 al 25.09.2023; 
 
Visto il nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 81 del 29 settembre 
2018 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 5 settembre 2020 – 
esecutivo – esecutivo; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
 



 

RICHIAMATE: 

- la legge 27/12/2017, n. 205 recante ‘’Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020 dall’anno 2018’’, art. 1 commi da 227 a 
237, con la quale sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti; 

- la deliberazione della Giunta Comunale  n. 53 del 10/11/2020, con la quale è stato costituito 
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Lessolo; 

- la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 1163237/21 del 13 aprile 2021 ad 
oggetto: “Comunicazione n.1c – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-
02494)"; 

- la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 1971350/21 del 18 maggio 2021, ad 
oggetto: “Comunicazione n. 2 - Censimento permanente della popolazione 2021. Operatori di 
censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di 
staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di 
rilevazione territoriale” 

DATO ATTO CHE con la determinazione del responsabile del servizio amministrativo-economico 
n. 93 in data 12/07/2021 è stata riaperta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 rilevatore 
per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021; 

 

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza del 21/07/2021 ore 12.00 è pervenuta n° 1 domanda di 
partecipazione e il Responsabile dell’UCC, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nella 
nell’avviso di selezione approvato con la determinazione n. 78 del 28/05/2021, ha formulato la 
seguente graduatoria: 
 
Elenco candidati con valutazione titoli 

 
Cognome  
Nome 

Comprovat
a esperienza 
in materia 
di 
rilevazioni 
statistiche 
eseguite per 
conto 
dell’ISTAT  

Precedenti 
esperienze 
lavorative presso 
gli Uffici 
demografici, 
anagrafici, 
elettorali dei 
Comuni di 
durata non 
inferiore a 3 mesi 

Precedenti 
esperienze 
lavorative presso 
centri di 
elaborazione dati 
di enti pubblici o 
privati di durata 
non inferiore a 3 
mesi 

Titoli di 
studio 
universitari  

Anno 
di 
nascita 

Totale  

BOERO 
Ramona 

6 1 0 2 1987 9 

 

 

 
Graduatoria finale 

 
 Cognome  Nome  Punteggio totale  

1 
BOERO 
 

Ramona 9 

DATO ATTO che il rapporto con il rilevatore verrà regolato da apposito contratto, da stipularsi ai 
sensi dell’art. 2222 del codice civile, nella modalità di lavoro autonomo occasionale, secondo le 
indicazioni fornite dall’Istat, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale 

PRESO ATTO che la spesa necessaria ai predetti rapporti di lavoro è contenuta nei limiti del 
contributo che l’Istat riconoscerà al Comune per le operazioni censuarie in oggetto; 



VISTA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo-economico finanziario - 
tributi n. 79 in data 28/05/2021 ad oggetto: “Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni 2021: impegno di spesa”; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 107, comma 2, D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii, ai sensi del quale «Spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto 
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente 
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente 
agli articoli 97 e 108.»; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 10 novembre 2020, che costituiva l'ufficio 
Comunale di Censimento (UCC) ed provvedeva allaomina del Responsabile dello stesso; 

- le proprie determinazioni n. 78 in data 28/05/2021, n. 79 in data 28/05/2021, 90 in data 
28/06/2021 e 93 in data 12/07/2021 

- la proposta del presente atto del Responsabile dell’UCC che si allega alla resente al fine di 
costituirne parte integrante e sostanziale 

 
DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la graduatoria finale per il reclutamento di n° 1 rilevatori per il 
Censimento permanente della popolazione 2021 come riportato nella tabella seguente: 

 
 

Cognome  Nome  
Punteggio 
totale  

1 BOERO Ramona 9 

2. DI STABILIRE CHE, anche nelle more dell’effettuazione delle verifiche di rito, si 
procederà ad assegnare l’incarico di rilevatore ai primi due concorrenti in graduatoria, 
risultati vincitori della selezione in questione, anche al fine di consentire l’avvio delle 
attività di formazione 

3. DI DARE ATTO che il rapporto con il rilevatore verrà regolato da apposito contratto, da 
stipularsi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, nella modalità di lavoro autonomo 
occasionale, secondo le indicazioni fornite dall’Istat; 

 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to VITERBO Dott. Eugenio 

 



 
Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Lessolo, lì _________________________ Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 f.to  VITERBO Dott. Eugenio 
  

 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 

Art. 147 bis, comma 1, e art. 151 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABIL E E SI ATTESTA LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 

Lessolo, lì _________________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to  VITERBO Dott. Eugenio 
  
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente Determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna. 

Lessolo, lì 03-ago-2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to  CLEMENTE Dott.ssa Sandra 
  
  
 
Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
Lessolo,   
 Il Responsabile del Servizio 
 VITERBO Dott. Eugenio 
 __________________________________ 
 


