
Determina n. 2022/74/0004 

 Comune di Padova 
 
Settore Programmazione Controllo e Statistica 
 
Determinazione n. 2022/74/0004 del 10/05/2022 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DELL’ALBO COMUNALE DI 

RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE E PER LE 
INDAGINI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE 

 
IL CAPO SETTORE 

Programmazione Controllo e Statistica 

 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

- n. 2019/74/0004 del 30/05/2019 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione per soli 
titoli per la formazione di un nuovo albo comunale di rilevatori statistici per il Censimento 
permanente e per le indagini del Sistema Statistico Nazionale;  

- n. 2019/74/0008 del 25/07/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria di tale albo;  

VISTO l’art. 5 dell’avviso di selezione che prevede che l’albo venga aggiornato entro il mese di 
maggio di ogni anno, tenendo conto delle domande, delle esclusioni e di eventuali variazioni 
intervenute nell’anno solare precedente; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2021/74/0005 del 24/05/2021 con la quale la graduatoria è 
stata aggiornata sulla base delle nuove domande, esclusioni e variazioni intervenute nell’anno 
2020; 

RITENUTO di provvedere ad aggiornare l'albo in questione con le domande, le esclusioni e le 
eventuali variazioni pervenute nell'anno 2021; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2022/74/0003 del 04/05/2022 con la quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice delle domande, delle esclusioni e delle variazioni presentate nel 
corso dell’anno solare 2021; 

VISTO il verbale della seduta della Commissione del 10/05/2022; 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 20/12/2021 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) comprensivo della nota di 
aggiornamento - sezione strategica 2022, sezione operativa 2022-2024; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2022-2024 e relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 762 del 89/12/2021 con la quale è stato approvato il 
PEG (Piano Esecutivo di Gestione) esercizi 2022-2024;  

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata; 

DETERMINA 



Determina n. 2022/74/0004 

 
1. di approvare la graduatoria aggiornata (Allegato A) dell’Albo Comunale di Rilevatori 

Statistici per il Censimento permanente e per le indagini del Sistema Statistico Nazionale, 
che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Padova per 15 giorni e nel 
sito Internet del Comune di Padova per tutta la durata di validità e fino al successivo 
aggiornamento; 

2. di dare atto che non risultano aspiranti esclusi dalla selezione e che pertanto non è 
necessario inviare alcuna raccomandata con avviso di ricevimento per informare 
individualmente dell’esclusione; 

3. di dare atto che la spesa per i compensi inerenti l’attività di rilevazione verrà impegnata con 
successivi provvedimenti, al momento dell’attribuzione dei singoli incarichi, che avverranno 
tenendo conto del criterio di precedenza stabilito nell’avviso di selezione; 

4. di dare atto che la presente determinazione, priva di rilevanza contabile, diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto del Dirigente. 

 

 
 
10/05/2022   
 Il Capo Settore 

Manuela Mattiazzo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 
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