
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale
Servizio Elettorale e Leva Militare, Statistica
Responsabile del procedimento: Dario Zoli

Fascicolo E Grammata 2022/XIV.2.1/5
PDD n. 734 del 28.03.2022                                 Determinazione n.  722    del       31/03/2022            

OGGETTO: Aggiornamento dell’Elenco  dei  rilevatori  statistici  del  Comune  di
Venezia. Approvazione graduatoria biennio 2022-2023.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti Locali,
ed in particolare l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2
al Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118;

Richiamate le deliberazioni:

-  del Consiglio Comunale n.  60 del  21 dicembre 2021, che ha approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione
2022-2024;

- della Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024;

− della Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2022 che ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 e relativi allegati;

Richiamati:

- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 34 del 15 giugno 2016;

Richiamata la seguente normativa di Settore:

− il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale
e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400”;
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− la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 24 maggio 2018, che ha costituito
l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC)  presso  il  Servizio  Statistica  e  Ricerca  del
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale;

− la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.318  del  19  novembre  2020,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  che  ha  disciplinato  la  struttura  del  Comune  di  Venezia,
riorganizzata in Aree, Direzioni, Settori e Servizi, collocando il Servizio Elettorale e
Leva Militare, Statistica all’interno del Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio
Generale, nell’ambito dell’Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita; 

− la disposizione  PG/2020/578048 del 23/12/2020 che ha conferito al  Dott. Francesco
Bortoluzzi l’incarico di  Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio
Generale della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita;

Richiamato in particolare il Regolamento per la realizzazione di indagini statistiche per
conto  dell’Istat  e  la  formazione  di  un  Elenco  di  rilevatori  del  Comune  di  Venezia,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 355 del 31 ottobre 2019 che: 

− all’articolo 2 stabilisce che possono essere iscritti all’Elenco dei rilevatori statistici del
Comune  di  Venezia  i  soggetti  che  presentino  i  requisiti  minimi  stabiliti  dalle
disposizioni Istat, nonché di quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs 286/98;

− all’articolo  3  definisce  le  modalità  di raccolta  delle  candidature  per  l’iscrizione  e
l’aggiornamento  dell’Elenco  dei  rilevatori  nonché  prevede  come  devono  essere
individuati i  criteri  e  i  relativi  punteggi  per  la  formulazione  della  graduatoria
demandando ad  successivo  provvedimento  dirigenziale l’approvazione  della
graduatoria e la sua pubblicazione;

Considerato  che si rende necessario avviare la raccolta delle nuove candidature per
l’iscrizione all’Elenco dei Rilevatori Statistici, di durata biennale, in quanto l’elenco attuale
sta venendo a scadere; 

Dato atto che: 

− con determinazione dirigenziale  n. 93 del 20/01/2022 è stata data  applicazione al
Regolamento avviando  l’aggiornamento della graduatoria  e la raccolta  delle  nuove
candidature  all’Elenco  dei  rilevatori  mediante  Avviso  pubblico  PG/2022/41345  del
27/01/2022;  

− detto Avviso pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune nei
termini  previsti  prevedeva  che  le  candidature  fossero  presentate  utilizzando
esclusivamente i moduli on-line e allegando la documentazione richiesta;

Atteso che si  è conclusa l’attività di  verifica istruttoria come attestato da verbale di
approvazione delle  istanze pervenute  con  PG/2022/125223 del  21/03/2022, agli  atti,
dalla quale emergono i seguenti esiti:

− alle  ore  24.00  del  28  febbraio  2022,  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande e dell’aggiornamento dei titoli valutabili,  sono pervenute, tramite modulo on-
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line,   n.  51  (cinquantuno)  nuove  candidature  e  n.  32  (trentadue)  richieste  di
aggiornamento dei titoli valutabili;

− tutte  le  posizioni  degli  iscritti  nella  graduatoria  precedente  sono  state  aggiornate
d’ufficio con riferimento alle attività di rilevazione statistica svolte per conto del Comune
di Venezia nei due anni precedenti;

Considerato pertanto, a seguito dell’istruttoria delle suddette domande nel rispetto del
Regolamento e in applicazione dei criteri e dei punteggi approvati con la Disposizione
Dirigenziale  n. 93 del 20/01/2022 è stato realizzato l’Elenco dei rilevatori statistici con
l’elaborazione di n. 198 (centonovantotto) schede nominative ritenute valide al fine della
redazione della Graduatoria finale;

Preso atto del Verbale PG/2022/125223 del 21/03/2022 sottoscritto dal Dirigente del
Settore,  agli  atti,  attestante che  tutte  le  attività  istruttorie  sono  state  svolte  con
correttezza  e  compiutezza,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento, dalla
Disposizione Dirigenziale n. 93 del 20/01/2022 e del relativo Avviso di selezione pubblica
PG/2022/0041345 del 27/01/2022;

Attestato che sono state rispettate le norme in materia di anti corruzione e valutate le
situazioni  potenziali  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  dell'art.  7,  c.  13  del  Codice  di
Comportamento Interno; 

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa, firmatario del presente atto,
ed il Responsabile del procedimento non si trovano in situazione di conflitto d’interesse an-
che potenziale, né sussistono segnalazioni di conflitto in capo al responsabile del procedi-
mento, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Traspa-
renza (PTPCT)  2022-2024, approvato con deliberazione di  Giunta Comunale n.  27 del
08/03/2022, e dell'art 7,  del Codice di Comportamento interno approvato con deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 314  del 10 ottobre 2018, giusta nota del 21.03.2022 agli atti
con la quale il RUP ha dichiarato l’assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto necessario, pertanto, di provvedere all’approvazione dell’Elenco dei rilevatori
statistici, in ordine progressivo e in ordine alfabetico, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ai sensi del vigente Regolamento e secondo le risultanze
dell'attività istruttoria riportate nell’apposito Verbale agli atti; 

Fatto salvo il  diritto degli  interessati  all’accesso agli  atti  amministrativi,  previsto nel
Capo V della legge 241/1990 e s.m.i, presentando una richiesta in forma scritta, entro
10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

DETERMINA

1) di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, del verbale redatto dalla
Commissione  per  l’aggiornamento  della  graduatoria  dell’elenco  dei  Rilevatori
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Statistici del Comune di Venezia (PG/2022/125223 del 21/03/2022) il quale, pur
se non allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione e della
graduatoria  finale,  come di  seguito  estesa,  ove sono presenti  dati  personali  o
particolari, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati da pubblicare, e
visionabile agli atti dell’ufficio;

2) di approvare gli allegati Elenchi dei Rilevatori Statistici per il biennio 2022 – 2023
riprodotti  in  ordine  progressivo  e  in  ordine  alfabetico,  composti  di  n.  198
(centonovantotto) nominativi;

3) di  dare  comunicazione  ai  candidati  mediante  pubblicazione  del  presente
provvedimento e dei suddetti allegati all'albo pretorio nonché sul sito internet del
Comune  di  Venezia,  alla  sezione  www.comune.venezia.it/statistica,  ai  sensi
dell’art.  3  comma 5  del  vigente  Regolamento  per  la  realizzazione  di  indagini
statistiche per conto di Istat e la formazione di un elenco di rilevatori del Comune
di Venezia, nonché ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.n. 33/2013;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Direttore 
          dott.ssa Stefania Battaggia

L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n. 267.

Allegati:

(A) 2022_alfabetico_rilevatori_elenco;

(B) 2022_graduatoria_rilevatori_elenco.
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