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Premesso che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con nota n. 1045914 del 13/10/2017, ha comunicato 

il coinvolgimento del Comune di Mezzana nell’edizione annuale del Censimento permanente della 

popolazione, in programma nel quarto trimestre 2018;  

Dato atto che l’ISTAT, attraverso il Piano Generale di Censimento e le circolari esplicative, ha demandato 

alle Amministrazioni comunali le attività di individuazione e reclutamento del personale cui affidare le 

operazioni di rilevazione sul campo;    

Vista in particolare la circolare ISTAT n. 1 di data 06/04/2018 prot. n. 0656145/18, nella quale vengono 

specificati i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di rilevatore, nonché fornite 

informazioni sulle modalità di reclutamento; 

Dato atto che ISTAT con la citata circolare n. 1 del 16/03/2018 ha determinato il fabbisogno dei rilevatori 

per il Comune di Mezzana, stabilendolo in n. 2 unità; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 108 di data 30 maggio 2018, con la quale è stata 

indetta la procedura per il reclutamento dei rilevatori ed approvato l’apposito avviso di pubblica selezione; 

Dato atto che in data 31 maggio 2018 è stato pubblicato apposito avviso di selezione, prot. n. 3312, e che 

nel termine stabilito, 22 giugno 2018 ore 12.00, sono pervenute all’Ente n. 4 domande di ammissione alla 

procedura;   

Dato atto che la Commissione costituita dal Segretario comunale, con l’assistenza del Responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Censimento e della dipendente Maffeis Martina, ha predisposto apposita 

graduatoria, nel rispetto dell’avviso di selezione e dei criteri di priorità ivi individuati; 

Ritenuto di fare proprie dette risultanze, rimandando a successivi atti il conferimento dei relativi incarichi e 

l’individuazione del trattamento economico spettante per lo svolgimento dell’incarico;   

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 

Visto il Regolamento Organico del Personale 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la graduatoria relativa al reclutamento di n. 2 rilevatori 

per  il Censimento permanente della popolazione 2018, approvata dalla Commissione giudicatrice con 

verbale di data 10 luglio 2018, registrato al prot. n. 4147, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che con successivo atto verrà conferito l’incarico ai rilevatori, individuati come vincitori 

per effetto della graduatoria suddetta e che presentano i requisiti per la nomina. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e che non necessita di 

visto di regolarità contabile. 

4. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 

ammessi: 

� Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai 

sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

� Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, 

si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 

104. 

In particolare:  

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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