AGGREGAZIONE
PER LA FUNZIONE SERVIZI IN MATERIA STATISTICA
TRA I COMUNI DI:
AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO – BARGHE – BIONE – CAPOVALLE
CASTO – GAVARDO – IDRO – LAVENONE – MURA – ODOLO
PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA – PRESEGLIE
PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SERLE - TREVOSO BS. – VALLIO TERME
VESTONE - VOBARNO – MAZZANO - NUVOLENTO – NUVOLERA - REZZATO

presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS)

UCC ASSOCIATO
DELLA VALLE SABBIA

VERBALE DI SELEZIONE PER RILEVATORI
DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
ANNO 2021

Premesso che:
- con determinazione n. 1 (AFS) in data 26/05/2021 il è stato approvato il BANDO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2021 (AD
INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA RILEVATORI 2019-2021 APPROVATA CON
DETERMINAZIONE N. 16/AFS DEL 20/06/2019, DEPURATA DAI RINUNCIATARI);
- il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale della CMVS all’ALBO ON-LINE e nella sezione
BANDI;
- con nota prot. n. 10575 in data 26/05/2021 è stato chiesto a tutti i comuni dell’AGGREGAZIONE
STATISTICA di provvedere alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali del bando all’albo online ed in Trasparenza nella sezione Bandi;
- CONSIDERATO che il numero massimo di rilevatori fissato da ISTAT per il Censimento
Permanente edizione 2021 per i Comuni aggregati di BAGOLINO – BARGHE – BIONE –
CAPOVALLE – IDRO – MURA – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA – PRESEGLIE
– PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SERLE – VALLIO TERME – VILLANUOVA S.C. –
REZZATO è di n. 38 e considerato che l’UCC ASSOCIATO ritiene di espletare le attività censuarie
con n. 30 rilevatori;
- RICORDATO che la graduatoria di cui al bando 2021, come previsto dal bando stesso, costituisce
integrazione della GRADUATORIA RILEVATORI PER IL PERIODO 2019-2021 che fu approvata
con Determinazione N. 16/AFS DEL 20/06/2019;
- RICORDATO che, con riferimento alla GRADUATORIA 2019-2021 approvata con
Determinazione N. 16/AFS DEL 20/06/2019, a seguito dei contatti preliminari intercorsi nel mese
di gennaio 2021, n. 5 rilevatori hanno dato la disponibilità per l’edizione 2021 del censimento
mentre tutti gli altri hanno rinunciato;

- CONSIDERATO che i nominativi idonei di cui al bando in argomento, e come previsto dal bando
stesso, vengono collocati in coda ai componenti la graduatoria 2019-2021 (depurata dai
rinunciatari) e che, unitamente considerati, costituiscono un’unica graduatoria per l’annualità
2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Oggi, 25 giugno 2021 alle ore 10,00 per il Responsabile dell’AGGREGAZIONE STATISTICA RESPONSABILE DELL’UCC ASSOCIATO nonché Responsabile del Procedimento, dottoressa
Cavagnini Augusta, alla presenza di due testimoni, Sigg. Cadenelli Rossano e Bossini Rossella
(funzionari di Comunità Montana), ha:
- esaminato le istanze complessivamente pervenute (n. 26) di cui una domanda doppia
- verificato le dichiarazioni di presenza di tutti i requisiti minimi previsti, definendo l’ammissione e/o
la non ammissione delle domande pervenute alla graduatoria
- verificato le domande pervenute prive del requisito minimo d) “esperienza in materia di rilevazioni
statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste” che, come previsto dal bando, possono
essere ammesse in via residuale in quanto presentano allegato ed adeguato curriculum
- verificato le dichiarazioni di presenza di eventuali elementi preferenziali ed attribuiti i seguenti
punteggi:
- punteggio pari a 5 punti per esperienze lavorative quale rilevatore o collaboratore dell’ufficio
di censimento nell’edizione 2011 del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni;
- punteggio pari a 4 punti per esperienze lavorative in materia di altre rilevazioni statistiche
(diverse dal Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2011) o precedenti esperienze
lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti esperienze
lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;
- punteggio pari a 3 punti nel caso di possesso del diploma di laurea o diploma universitario
- punteggio pari a 2 punti se studente, casalinga, disoccupato, cassa integrato.
La domanda n. 1 presentata in data 31/05/2021 alle ore 08:44:42 relativa al soggetto P.G e non
protocollata per problemi procedurali degli uffici dell’Ente e le domande Prot. n. 12704 e n. 12705
del 23/06/2021 relative ad un unico richiedente, non sono state ammesse in quanto non presente il
requisito minimo b) diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente.
Tenuto conto di quanto sopra ha stilato la GRADUATORIA INTEGRATIVA che integra la
GRADUATORIA 2019-2021 (approvata con Determinazione N. 16/AFS DEL 20/06/2019,
depurata dai rinunciatari) che, unitamente considerate, costituiscono la GRADUATORIA
RILEVATORI 2021 (ALLEGATO A in atti).

Nozza di Vestone, 25 giugno 2021
PER IL RESPONSABILE DELL’UCC ASSOCIATO
F.to D.ssa Cavagnini Augusta

I testimoni:
F.to CADENELLI ROSSANO

F.to ROSSELLA BOSSINI

