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 Comune di Padova
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Determinazione n. 2013/74/0007 del 13/03/2013

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI. MODIFICA  ARTT. 1
E 2 DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA .

IL RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA
Programmazione Controllo e Statistica

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2011/74/0006 del 18/04/2011 con la quale a seguito
di selezione pubblica per soli titoli è stata approvata la graduatoria per la formazione di un
nuovo  Albo dei Rilevatori Statistici comunali da aggiornarsi ogni biennio sulla base delle nuove
domande di iscrizione o cancellazione presentate e adeguamento dei punteggi;

VISTO che tra i Requisiti previsti per la partecipazione alla selezione pubblica suddetta indetta
con propria determina n. 2010/74/0019 del 08/11/2010 era stato previsto il possesso della
cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;

RITENUTO opportuno di modificare il requisito suddetto estendendo la partecipazione ai
cittadini extracomunitari in regola con i previsti permessi di soggiorno, tenuto conto anche di
quanto riportato dalla giurisprudenza in materia (sentenze del 12/08/2011 e del 16/08/2011
rispettivamente del Tribunale di Milano e del Tribunale di Genova) e fermo restando il requisito,
già in precedenza previsto per i cittadini stranieri, dell’adeguata conoscenza della lingua parlata
e scritta;

VISTO l’art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 72 dello Statuto Comunale

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. Di modificare per le motivazioni specificate in premessa, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo
Comunale dei Rilevatori statistici, l’art. 1 “ Requisiti per l’ammissione” e l’art. 2 “Domanda di
Partecipazione – Contenuti”, comma 5,  dell’avviso di selezione pubblica approvato con
propria determina n. 2010/74/0019 del 08/11/2010 nel seguente modo:

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi tutti coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande sono in possesso dei requisiti sotto elencati:

• età non inferiore ai 18 anni;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver subito condanne penali definitive e non aver in corso procedimenti penali che

comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o

cittadinanza di uno Stato extracomunitario (i cittadini extracomunitari dovranno essere in
regola con il permesso di soggiorno) e, per i cittadini stranieri, di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

• diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
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• disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, nonchè all’utilizzo di mezzi telefonici
personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio
comunale di Padova.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CONTENUTI

  Comma 5:

Nella domanda dovrà essere dichiarato:
1. il cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza;
4. il recapito telefonico;
5. il godimento dei diritti civili e politici;
6. la cittadinanza e per i cittadini stranieri di possedere un’adeguata conoscenza della

lingua italiana parlata e scritta; per i soli cittadini extracomunitari di essere in regola
con il permesso di soggiorno;

7. l’assenza di condanne penali definitive e procedimenti penali in corso che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici;

8. il titolo di studio;
9. la disponibilità agli spostamenti con mezzo proprio e all’utilizzo di apparecchiature

telefoniche personali.

2. di modificare lo schema di domanda di partecipazione secondo il modello allegato;

3. di dare atto che la presente determina non presenta aspetti contabili.

13/03/2013
Il Responsabile Controllo di

Gestione e Statistica
Manuela Mattiazzo


