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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL  
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA.  



IL DIRIGENTE  AFFARI GENERALI

PREMESSO che in data 13 giugno  2018 è stato pubblicato un avviso di  selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria di rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; l’incarico, di validità 
temporanea, si inquadra come prestazione d’opera di natura autonoma e occasionale ai sensi dell’art. 2222 del 
codice civile, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto e non 
comporterà in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego con il Comune; 

DATO ATTO che con determinazione n. 863 del 28/06/2018 si è proceduto alla nomina della commissione per la 
valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria; 

VISTO il bando di selezione pubblicato in data 13.06.2011 con termine di scadenza  inderogabile per la 
presentazione delle domande alle ore 13 del 29 giugno 2018;  

DATO ATTO  che nell’avviso di selezione sono indicati criteri e  modalità per la formazione della graduatoria 
che viene effettuata sulla base di TITOLI; i criteri  per la valutazione dei titoli sono indicati nell’avviso di 
selezione; nel caso di pari merito tra più candidati avrà la preferenza il giovane d’età; 

DATO ATTO: 
 che n. 59 domande sono  ammissibili in quanto sottoscritte e pervenute nel termine previsto dal bando (ore 

13 del 29 giugno 2018); 
 n. 1 domanda è pervenuta fuori termine,  ovvero il 3 luglio 2018

RICHIAMATE le indicazioni fornite nel bando sui criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione  giudicatrice in data 4 luglio; la commissione  ha  visionato le domande e 
stilato la graduatoria finale di merito; a parità di punteggio ha la preferenza il  più giovane d’età;  

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n.880  del 04/07/2018.con la quale è stato individuato in 16 (sedici) il 
numero degli incarichi di Rilevatore da conferire al personale esterno; 

RITENUTA l'urgenza di provvedere; 

D E T E  R M I N A  

1 - di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria di 
Rilevatori esterni per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni allegata al presente atto; 
2- di escludere dalla graduatoria la candidata VALENTI CRISTINA, n. il 16/08/1983 in quanto la domanda è 
pervenuta  oltre il termine di scadenza previsto dal bando; 
3 - di dare atto che il presente provvedimento è accessibile dall' home-page del sito internet del Comune di San 
Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella 
sezione “Amministrazione trasparente /Provvedimenti; 

4 – la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto  
www.comunesbt.it nella sezione “Altri bandi e avvisi”

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 4/2017

AFFARI GENERALI
avv. Roberto De Berardinis



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 05/07/2018 n°  2278  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 05/07/2018  al 19/07/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


