COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 24 AGGREGAZIONE FUNZIONE STATISTICA (AFS)
Data 12/09/2019

DETERMINAZIONE
AGGREGAZIONE FUNZIONE STATISTICA (AFS)
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA 2019.

–

EDIZIONE

2019:

2°

DATI ESSENZIALI
Creditore

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

La sottoscritta PAOLA CAVEDAGHI, Responsabile dell’Aggregazione Statistica e Responsabile dell’UCC
ASSOCIATO DELLA VALLE SABBIA;

- RICORDATO che presso la Comunità Montana di Valle Sabbia è costituita ed operante l’AGGREGAZIONE
STATISTICA” alla quale partecipano i comuni di: Agnosine - Anfo – Bagolino – Barghe – Bione – Capovalle –
Casto – Gavardo – Idro – Lavenone – Mura – Nuvolento – Nuvolera – Odolo – Paitone – Pertica Alta – Pertica
Bassa – Preseglie – Provaglio – Roe’ Volciano – Treviso Bresciano – Vallio Terme – Vestone – Vobarno;

- RICHIAMATO il DPCM del 12/05/2016 con il quale viene dato l’avvio al Censimento Permanente della
Popolazione dal 2018;

- RICORDATO che nel quadriennio 2018-2021 a turno tutti i Comuni dell’AGGREGAZIONE STATISTICA
partecipano al Censimento Permanente;

- CONSIDERATO che ISTAT con nota Prot. n. 1780158/2018 in data 10/12/2018 ha informato i comuni
aggregati di AGNOSINE – ANFO – CASTO – LAVENONE – NUVOLENTO - NUVOLERA circa la
partecipazione all’edizione 2019 del Censimento Permanente della Popolazione;

- RICHIAMATE le CIRCOLARI ISTAT N. 1a e 1b del 2/4/2019 che definiscono la costituzione ed i
compiti degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);

- VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 65 in data 16/04/2019 con la quale è stata
formalizzata la costituzione dell’UCC ASSOCIATO DELLA VALLE SABBIA per i comuni di AGNOSINE
– ANFO – CASTO – LAVENONE – NUVOLENTO - NUVOLERA e nominato il Responsabile dell’UCC
ASSOCIATO Sig.ra Paola Cavedaghi;

- VISTA la CIRCOLARE ISTAT N. 2 che definisce le modalità di selezione e requisiti professionali di
coordinatori, operatori di back office e rilevatori;

- RICHIAMATA la Determinazione n. 16 del 20/06/2019 con la quale è stata approvata la
GRADUATORIA 2019-2021 dei rilevatori;

- RICHIAMATA la Determinazione n. 17 del 11/07/2019 con la quale si è proceduto alla
“RICOGNIZIONE DEGLI OPERATORI DELLA RETE”;

- RICORDATO che con la sopra menzionata Determinazione n. 16 del 20/06/2019 si dava atto che
per l’edizione 2019 del Censimento si individuavano n. 9 rilevatori attingendo alla graduatoria 20192021;

- RICHIAMATA la Determinazione n. 23 del 26/08/2019 con la quale, a seguito del recesso per motivi
di studio del Rilevatore collocato 2° posto della GRADUATORIA 2019, si è proceduto al 1°
aggiornamento della graduatoria dei rilevatori 2019 stabilendo inoltre che non si procedeva alla
sostituzione del rilevatore receduto ma che si optava per procedere alle operazioni censuarie 2019
con n. 8 rilevatori anziché con n. 9;

- CONSIDERATO che successivamente, in data 27/08/2019, il Rilevatore collocato al 1° posto della
GRADUATORIA 2019, che inizialmente aveva dato la propria disponibilità a partecipare all’edizione
2019 del Censimento, ha invece comunicato la revoca per motivi personali;

- RITENUTO pertanto di interpellare il primo candidato disponibile in graduatoria 2019 per la
sostituzione del rilevatore dimissionario collocato al 1° posto della GRADUATORIA 2019, che ha
accettato;

- CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, è necessario procedere all’aggiornamento
della graduatoria rilevatori per l’anno 2019;

DETERMINA

1° - Di prendere atto della rinuncia all’incarico per l’anno 2019 del Rilevatore collocato al 1° posto

della GRADUATORIA 2019 nonché dell’accettazione dell’incarico sostitutivo per l’anno 2019 da parte
del primo candidato disponibile.

2° - Di approvare il conseguente 2° aggiornamento della graduatoria 2019 (ALL. in atti).

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA

