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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018:   ESAME DOMANDE  E  REDAZIONE 
GRADUATORIA FINALE   RILEVATORI  

 
 
 
 

Premesso che l’art.1, comma da 227 a 237, della legge 205/2017 ha indetto il Censimento 
Permanente della Popolazione in attuazione della normativa di cui al regolamento CE del 9.7.2008, 
n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo; 
 
Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato 
dall’Istat in data 26 marzo 2018; 
 
Rilevato che il Comune di Roverbella risulta rientrare nel piano di campionamento annuale che 
dovrà svolgersi dal prossimo 1° ottobre 2018; 
 
Atteso  che  con deliberazione G.C. n. 74 del 16/05/2018  alla sottoscritta  Nicoletta Annibaletti,  
sono state attribuite  le funzioni di responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento; 
 
Richiamato l’avviso di selezione pubblica per titoli  pubblicato sul sito internet del comune in data 
06/06/2018 al fine di reperire e selezionare rilevatori statistici; 
 
Visto l’avviso  di riapertura termini con il quale si prorogava al 7 luglio 2018 la scadenza  per la 
presentazione delle domane di partecipazione alla selezione; 
 
Considerato che  compete al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento procedere alla 
valutazione delle domande di conferimento delle funzioni di rilevatore ed alla stesura della 
graduatoria finale; 
 
Dato atto che nel termine stabilito sono pervenute n. 5 domande: 
RIZZI OBLER 12/06/2018 prot. n. 7296 
ZORZELLA GIULIANA 16/06/2018 prot. n. 7511 
COATO MARIA 04/07/2018 prot. n. 8264 
BINDINI MASSIMO 07/07/2018 prot. n. 8424 
LANZI MARTA 07/07/2018 prot. n.8426 
 
Dato altresì atto che fuori termine sono pervenute le seguenti ulteriori domande:  
TINAZZI CINZIA 10/07/2018 prot. n.8534 
MIRAGLIA ANNUNZIATA 12/07/2018 prot. n.8642 
BABONI ANGELO 16/07/2018 prot. n.8780. 
 
 
 
 



 

 
 

Esaminate le domande pervenute nei termini ed assegnati i seguenti punteggi: 
 

NOMINATIVO ESITO TITOLI 
PREFERENZIALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

RIZZI OBLER AMMESSO laurea, 2 -  
esperienza,1-  ECDL,1 

4 

ZORZELLA 
GIULIANA 

AMMESSA residenza, 2 -  ECDL1 3 

COATO MARIA AMMESSA residenza 2 2 
BINDINI MASSIMO NON   AMMESSO 

per mancanza requisiti 
= = 

LANZI MARTA NON AMMESSA 
per mancanza requisiti 

= = 

 
Ritenuto, visto l’esiguo numero di ammessi, di valutare altresì le domande pervenute fuori termine 
per eventuali successivi incarichi; 
 
Esaminate le domande pervenute fuori  termine ed assegnati i seguenti punteggi: 
 

NOMINATIVO ESITO TITOLI 
PREFERENZIALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

TINAZZI CINZIA                                              AMMESSO 
  

= 0 

MIRAGLIA 
ANNUNZIATA 

AMMESSA 
 

residenza, 2 2 

BABONI ANGELO              AMMESSA 
 

laurea, 3 3 

 
si provvede alla stesura della seguente 
 

GRADUATORIA FINALE DEGLI AMMESSI: 
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 
RIZZI OBLER                                     4 
ZORZELLA GIULIANA                      3 
COATO MARIA                                  2 
 
ed alla stesura della graduatoria delle  domande pervenute fuori termine per eventuale 
implementazione del numero  di  rilevatori: 
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 
BABONI ANGELO                             3 
MIRAGLIA ANNUNZIATA                2 
TINAZZI CINZIA                               0 
 
si dispone infine l’invio del presente atto al responsabile dei servizi demografici e statistici per i 
provvedimenti di competenza.  
 
Roverbella lì 25 luglio 2018  
 

F.to  Il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
Nicoletta Annibaletti 


