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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
ANNO 2021. VERBALE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 4 RILEVATORI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

 
PREMESSO che: 
 con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla 

Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 maggio 2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti di 
attuazione, è stato introdotto il Censimento Permanente ed è stato previsto lo 
svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale; 

 con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, 
all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti 
Permanenti; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Brusaporto è coinvolto nell’edizione annuale del 
Censimento Permanente della popolazione 2021; 
 
VISTA la circolare n. 1 del 27/10/2020 “Censimento permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive”, con le 
quali l’ISTAT ha fornito indicazioni in merito ai compiti dell’U.C.C. (Ufficio Comunale di 
Censimento), alle modalità e ai tempi di costituzione degli stessi; 
 
VISTO il Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle 
abitazioni adottato dal Consiglio dell’ISTAT in data 26 marzo 2018, giusta intesa 
Conferenza Unificata del 21 marzo 2018; 
 
TENUTO PRESENTE che le rilevazioni censuarie vengono svolte a livello locale dai 
Comuni che costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC); 
 
CONSIDERATO: 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 29/10/2020, è stato 

costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’espletamento delle 
operazioni di rilevazione, areale e da lista, connesse al Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni 2021, successivamente modificato con 
deliberazione n. 57 del 03/06/2021. 

 
- che Responsabile dell’Ufficio è stata nominata la sig.ra Geniale Annalisa, istruttore 

amministrativo addetta all’Ufficio Anagrafe. 
 
-  
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- Che con propria determinazione n. 238 del 07/06/2021 è stata avviata la 

procedura di selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di n. 4 
rilevatori da impiegare nelle attività richieste per lo svolgimento del Censimento 
permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021; 

 
RICHIAMATO l’avviso pubblico per la selezione degli addetti alla rilevazione del 
Censimento di che trattasi, pubblicato all’Albo Pretorio dal 07.06.2021 al 22.06.2021; 
 
VISTA la propria determinazione n. 271 del 29/06/2021, con la quale si disponeva di 
riaprire i termini dell’avviso pubblico anzidetto, fissando la nuova data di 
presentazione delle domande al 10 luglio 2021, in modo da raccogliere un numero di 
domande sufficienti a coprire i posti disponibili; 
 
ACCERTATO che entro i termini anzidetti risultano pervenute al protocollo dell’Ente le 
seguenti domande di partecipazione alla selezione: 
 
 
Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 
Data di presentazione 
domanda 

Vanoncini Angelo Calcinate, 08/09/2000 24/06/2021, prot. n. 6479 
Lazzaretti Chiara Silvia Bergamo, 17/06/2001 25/06/2021, prot. n. 6531 
Gandossi Daniela Segrate, 03/03/2001 25/06/2021, prot. n. 6532 
 
 
PRESO ATTO che oltre il termine ultimo del 10 luglio 2021 è pervenuta una ulteriore 
domanda: 
 
Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 
Data di presentazione 
domanda 

Suardi Simone Seriate, 15/12/1995 15/07/2021, prot. n. 7464 
 
RITENUTO di ammettere alla selezione tutte le domande presentate e verificate le 
singole istanze, ai fini di un primo accertamento dei requisiti richiesti; 
 
ACCERTATO che gli aspiranti rilevatori, in base alle dichiarazioni rese nelle rispettive 
domande, sono in possesso dei requisiti minimi richiesti; 
 
ATTRIBUITI i punteggi sulla base dei criteri specificati nell’avviso pubblico di selezione, 
formula la seguente graduatoria finale, per soli titoli, ai fini del conferimento 
dell’incarico ai 4 candidati utilmente classificati: 
 
 
 
 
 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
Posizione Cognome e nome Punteggio 

1 Suardi Simone 14 
2 Vanoncini Angelo 12 
3 Lazzaretti Chiara Silvia 11 
4 Gandossi Daniela 11 

 
 
 
Brusaporto, 15 luglio 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
(dott. Rosario Bua) 


