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SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA�
 
 

Determinazione n. 270 del 03.07.2018    �
                �

 

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni 2018 - Selezione pubblica per soli titoli per 
la formazione di graduatoria per incarichi di “Rilevatore Statistico” per gli anni 2018-2019-2020 -  
Approvazione graduatoria.�

 
IL DIRIGENTE�

 
- Premesso:�

- che con determinazione n. 221 del 04.06.2012 è stato approvato, in occasione del prossimo 
Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni 2018, l’avviso di selezione pubblica per soli 
titoli per la formazione di una graduatoria per incarichi di “Rilevatore Statistico” per gli anni 2018-
2019-2020;�

- che il suddetto avviso è stato pubblicato dal 04.06.2018 al 27.06.2018;�
 
- Dato atto che, a seguito dell’istruttoria effettuata sui n. 22 candidati ai sensi del suddetto regolamento, si 

propone l’ammissione alla selezione di tutti i 22 candidati che hanno presentato domanda, così come 
indicato nel relativo verbale conservato agli atti dell’Ente;�

 
- Constatato che l’apposita Commissione, nominata con determinazione n. 221 del 04.06.2018, ha svolto 

gli adempimenti della selezione presentando il verbale per la descrizione di tutte le operazioni eseguite e 
dal quale risulta una graduatoria comprendente n. 22 candidati  idonei;�

 
- Accertata la regolarità della procedura seguita e riconosciuta la necessità di approvare la graduatoria 

non riconoscendo alcun vizio di legittimità nell’operato della Commissione stessa;�
 

- Visto l’art. 24 dello Statuto;�
 
- Visti gli artt. 24, comma 10, lett. c), del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi;�
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 %.� Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per soli titoli per 

incarichi professionali di “Rilevatore Statistico”, redatto  e debitamente firmato dai componenti in 
02.07.2018, nonchè conservato agli atti dell’Ente, così come formulato dalla Commissione 
Giudicatrice.�
 #.� Di approvare con la presente determinazione la seguente graduatoria, che sarà pubblicata sul sito 
web del Comune di Argenta:�
 

Pos. 
Grad.� Cognome� Nome�

1� Virgili� Alessandra�
2� Tieghi� Gloria�
3� Preti� Lucrezia�
4� Guidi� Loretta�
5� Lucchi� Irene�
6� Melloni� Fabio�
7� Baraldi� Bruno�



8� Leoni� Loredana�
9� Diolaiti� Marta�
11� Fiorentini� Elisa�
10� Pasotti� Olesia�
14� Basili Bonoli� Anna�
13� Magnani� Muriel�
12� Simeoni� Annalisa�
15� Garbini� Riccardo�
16� Ruvinetti� Samanta�
17� Bragaglia� Lorenzo�
18� Diolaiti� Francesca�
19� Severi� Laura�
20� Fiorentini� Sabina�
21� Casella� Filippo�
22� Fiorentini� Francesco�

 �
 
 �

            F.to in digitale�
             IL DIRIGENTE�
     Dott.ssa Patrizia Travasoni�
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