
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE
SERVIZIO STATISTICA E RICERCA 
Viale Ancona, 59 - C.A.P. 30173 - VENEZIA
telefono  041 2747790 - fax  0412747048
E-mail: statistica@comune.venezia.it

Fascicolo 2019/XIV.2.1/6

OGGETTO: Aggiornamento  al  30/06/2019  della  graduatoria  dell’Elenco  dei

rilevatori statistici. Pubblicazione Graduatoria N. 27. 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E
ARCHIVIO GENERALE

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” che dispone:

Art. 2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.
1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: 
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle
amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3; 
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; 
d) gli uffici di statistica delle province; 
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali; 
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g)  gli  uffici  di  statistica,  comunque denominati,  di  amministrazioni  e  enti  pubblici
individuati ai sensi dell'art. 4; 
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Art. 6. Compiti degli uffici di statistica.
1.  Gli  uffici  di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,  oltre  agli  altri  compiti
attribuiti dalla normativa che li riguarda: 
a)  promuovono  e  realizzano  la  rilevazione,  l'elaborazione,  la  diffusione  e
l'archiviazione dei dati  statistici  che interessano l'amministrazione di appartenenza,
nell'ambito del programma statistico nazionale; 
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma
statistico  nazionale  relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in  forma
individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; 
[omissis]

Art. 13. Programma statistico nazionale.
1.  Le  rilevazioni  statistiche  di  interesse  pubblico  affidate  al  Sistema  statistico
nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. 
[omissis]
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− gli art. 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che dispongono quanto
segue in materia di compiti dei comuni relativamente al Servizio statistica; 

Articolo 14  Compiti del comune per servizi di competenza statale 
1.  Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e
di statistica.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
dell’articolo 54..

Articolo 54  Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale 
[omissis]
3.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri
di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica. 
[omissis]

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 27 settembre 2016 che ha disciplinato

la  struttura  del  Comune  di  Venezia,  riorganizzata  in  Direzioni,  Settori  e  Servizi,

collocando il Servizio Statistica e Ricerca all’interno del Settore Servizi al Cittadino,

Protocollo  e  Archivio  Generale,  nell’ambito  della  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e

Imprese; 

Visto che:
− con deliberazione di  Giunta comunale n. 547 del  23/11/2012 è stato approvato il

Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico;

− con  disposizione  PG  219548  del  30  aprile  2019  è  stato  confermato  alla  dott.ssa

Elisabetta Meneghel l'incarico di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino,  Protocollo e

Archivio Generale presso la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese;

Dato atto che: 
− il comma 5 dell’art. 3 -  Graduatoria degli iscritti all’Elenco dei rilevatori statistici del

Comune di Venezia del Regolamento citato prevede quanto segue:

“La  graduatoria  aggiornata  viene  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente
preposto al Servizio Statistico e pubblicata sul sito del Comune almeno ogni tre
mesi al fine di recepire:
- il ricevimento di nuove richieste di iscrizione;
- eventuali titoli aggiuntivi presentati dai rilevatori iscritti;
- l’esito  delle  indagini  e/o  di  attività  di  addestramento  svolte  per  conto  del
Comune;”

− con  disposizione  dirigenziale  PG/2012/542831  del  19/12/2012  è  stata  data  prima
applicazione al Regolamento con l’approvazione della Graduatoria N. 1 dell’Elenco dei
rilevatori  statistici e  con  la  definizione  dei  criteri  di  attribuzione  dei  punteggi,
disposizione pubblicata sul sito istituzionale;  

− l’Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco dei rilevatori statistici per il conferimento di
indagini  statistiche,  pubblicato  sul  sito  istituzionale,  prevede  che  le  domande  di
iscrizione, di integrazione, di rettifica e di cancellazione possono essere presentate al
Protocollo  Generale  del  Comune di  Venezia,  o  all’Ufficio  Statistica  del  Comune  di
Venezia, oppure trasmesse con altra modalità (posta ordinaria, fax, posta elettronica,
posta elettronica certificata) e che esse sono accolte e protocollate solo se sottoscritte;
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− l’aggiornamento  dell'Elenco  dei  rilevatori  statistici è  trimestrale  prendendo  a
riferimento le domande di iscrizione,  di  integrazione, di rettifica e di cancellazione
pervenute entro l’ultimo giorno di ogni trimestre, ovvero il 31 marzo, il 30 giugno, il
30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno;

− nella Graduatoria N. 26 aggiornata al 31/03/2019 dell’Elenco dei rilevatori statistici,
approvata  con  disposizione  dirigenziale  PG/2019/209375  del  19/04/2019,  erano
presenti n. 815 nominativi;

Atteso che è stata svolta l’attività  istruttoria  per  l’aggiornamento della  graduatoria,
presentando alla Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale
dettagliata  Relazione istruttoria  PG/2019/381899 del 26/07/2019,  agli atti, dalla quale
emergono i seguenti esiti:
− dal  01/04/2019  al  30/06/2019  non  sono  pervenute domande  di  inserimento

nell'Elenco,  né  domande  di  integrazione  dei  titoli  preferenziali  per  esperienze
professionali, né domande di cancellazione dall’Elenco; 

− dopo aver  provveduto  agli  aggiornamenti  d’ufficio  per  quanto riguarda le  indagini
svolte per conto del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal  Regolamento e in
applicazione  dei  criteri  e  dei  punteggi  approvati  con  la  disposizione  dirigenziale
PG/2012/542831 del 19/12/2012, è stato aggiornato l’Elenco dei rilevatori statistici
con l’elaborazione di n. 815 schede nominative, conservate agli atti, ed è stata redatta
la Graduatoria N. 27 dell’Elenco dei rilevatori statistici;

− la  Relazione istruttoria attesta che tutte le attività istruttorie sono state svolte con
correttezza e compiutezza, anche ai sensi della normativa in materia di anticorruzione;

Precisato che il  responsabile  del  procedimento di  “Aggiornamento della  graduatoria
degli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici” è il Responsabile del Servizio Statistica e
Ricerca, dott.ssa Cristiana Pedenzini;

Ritenuto necessario,  pertanto,  di  provvedere all’approvazione dell’aggiornamento al
30/06/2019 dell’Elenco  dei  rilevatori  statistici,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento e
secondo le risultanze dell'attività istruttoria riportate nell’apposita  Relazione agli atti, e
conseguentemente  all’approvazione  della  Graduatoria  N.  27  dell’Elenco  dei  rilevatori
statistici,  che  si  allega  al  presente  provvedimento,  assieme  all’Elenco  dei  rilevatori
statistici in ordine alfabetico, per farne parte integrante e sostanziale; 

D I S P O N E

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intendono richiamate nel dispositivo del medesimo;

2) di  approvare l’aggiornamento al  30/06/2019  dell’Elenco dei  rilevatori  statistici,
secondo  le  risultanze  dell’istruttoria  riportate  nell’apposita  Relazione
PG/2019/381899  del  26/07/2019 conservata  agli  atti  unitamente  alla  relativa
documentazione  e  di  approvare  conseguentemente  la  Graduatoria  N.  27
dell’Elenco dei rilevatori statistici riprodotta, con l’Elenco dei rilevatori statistici in
ordine  alfabetico  composto  di  n.  815  nominativi,  nei  seguenti  documenti
informatici: 

– Graduatoria N. 27 dell’Elenco dei rilevatori al 30/06/2019 riprodotta nel file PDF
    2019_06_30_graduatoria_rilevatori_elenco_n_27.pdf;
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– Elenco dei rilevatori in ordine alfabetico al 30/06/2019 riprodotto nel file PDF  
   2019_06_30_alfabetico_rilevatori_elenco_n_27.pdf;

3) di incaricare il  Responsabile del Servizio Statistica e Ricerca di provvedere alla
pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dei  suddetti  file  PDF  nel  sito
istituzionale alla sezione   www.comune.venezia.it/  statistica  ,  

dott.ssa Elisabetta Meneghel 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e
s.m.i.  ed è conservato nel  sistema di  gestione documentale del  Comune di  Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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