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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 67 del 22/02/2019 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE 

 
Oggetto: INDAGINI ISTAT 2019-2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI 
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER INCARICO DI 
RILEVATORE. PRESA D’ATTO VERBALE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE 
PRESENTATE. 
 
 
Richiamato l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e la Direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell’informazione statistica; 
Vista la circolare n. 1/SISTAN del 08.08.1994 che prevedeva la possibilità di assegnare i compiti 
dell’Ufficio di Statistica a un ufficio comunale preesistente; 
Richiamata la deliberazione giuntale n. 122 del 24 febbraio 1995 con la quale si provvedeva ad attribuire 
all’ufficio anagrafe la funzione statistica; 
Vista la circolare ISTAT del 10.01.2019 Prot. 0126451 con la quale comunica che il Comune di 
Campoformido è stato selezionato come Comune campione per eseguire l'indagine "Aspetti della vita 
quotidiana" anno 2019 (AVQ); 
Vista la circolare ISTAT del 23.01.2019 Prot. 0205581/19 con la quale si comunica che il Comune di 
Campoformido è stato selezionato come Comune campione per eseguire l’Indagine europea sulla salute 
(EHIS) - Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019; 
Richiamata la determinazione n. 37 del 04/02/2019 di approvazione del bando di selezione per la formazione 
di una graduatoria di rilevatori statistici per le indagini ISTAT 2019-2021; 
Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e nella Sezione di 
Amministrazione trasparente; 
Vista la determinazione n. 62 del 20/02/2019 con la quale viene nominata la Commissione esaminatrice per 
la formazione della graduatoria per soli titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori statistici per le 
indagini ISTAT 209-2021, individuando i seguenti componenti: 

- Presidente: dott.ssa Emanuela Visentin – TPO Area Demografica e Sociale; 
- Componente: geom. Claudio Bin – Istruttore Cat. C Area tecnico manutentiva; 
- Componente e segretario verbalizzante dott.ssa Emanuela Zanin – Istruttore Cat. C Area 

Demografica e Sociale; 
Visto il Verbale n. 1 di data 22/02/2019 e la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in 
relazione allo svolgimento della selezione in parola; 
Dato atto che l’assegnazione degli incarichi avverrà sulla base dell’ordine dell’elenco e che dopo aver 
verificato la disponibilità dell’interessato mediante contatto diretto, si provvederà al conferimento 
dell’incarico e, in caso di rinuncia si procederà alla chiamata, in ordine di elenco, dei restanti nominativi. I 
candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso di formazione d’adeguata durata con frequenza 
obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti assegnati ai rilevatori. In 
riferimento alle circolari disposte dall’ISTAT, relative alle indagini campionarie, il rilevatore dovrà offrire la 
massima affidabilità sia in ordine alla sua preparazione professionale sia alla sua capacità d’instaurare 
rapporti di fiducia e collaborazione con i soggetti da intervistare; 
Acclarata la regolarità della procedura di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di  una 
graduatoria per l’incarico di rilevatore per le indagini ISTAT 2019-2021; 
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Dato atto che la graduatoria, secondo il disposto del bando di selezione avrà validità per il periodo 2019-
2021 e verrà utilizzata nei modi previsti dall’Avviso di selezione; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge 
241/1990 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto sindacale n° 5/2018 avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000”; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di prendere atto del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice di data 22/02/2019 e, sulla base delle 

risultanze dello stesso, di approvare la graduatoria Allegato sub A) alla presente determinazione, quale 
parte integrante e contestuale, composta da n. 7 candidati utilmente collocati in graduatoria per lo 
svolgimento di incarico di rilevatore statistico nelle indagini ISTAT 2019-2021; 

2) di pubblicare la graduatoria redatta secondo la valutazione dei titoli come indicati nel Bando, per 15 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Campoformido e nella sezione Bandi di 
Concorso del sito internet del Comune; 

3) di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 
 
 
 
Istruttoria: Emanuela Visentin 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Emanuela Visentin 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

67 22/02/2019 SERVIZIO ANAGRAFE 22/02/2019 

 
 
 
OGGETTO: INDAGINI ISTAT 2019-2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI 

FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
INCARICO DI RILEVATORE. PRESA D’ATTO VERBALE E 
GRADUATORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 26/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 13/03/2019. 
 
Addì 26/02/2019  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Cristiana Visentin 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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