
COMUNE DI TAORMINA  

(Provincia di Messina) 

- Sito ufficiale: www.comune.taormina.me.it - 

 

Ufficio Statistica e Censimento, Via A. De Gasperi, 6 – Mazzeo - 

 tel: 0942-651129, fax 0942-652612, 

 e-mail: delegazionemazzeo@comune.taormina.me.it   

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

- ANNO 2011 - 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DEI RILEVATORI. 

 

IL SINDACO 

− Visto l’art. 50, comma 1, D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, con cui è 

stato indetto il 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, che avrà luogo il presente anno; 

− Visto il Piano Generale di Censimento (P.G.C.), approvato con delibera ISTAT n. 6/PRES del 18-02-2011, che individua, in 

particolare, al punto 4.2, le modalità di reclutamento, i requisiti ed i compiti dei rilevatori; 

− Richiamata la Delibera G.M. n. 17 del 24/03/2011, esecutiva, con la quale è stato costituito, l’Ufficio Comunale di 

Censimento; 

− Vista la Circolare n. 6 del 21/06/2011, prot. n. 4899, dell’ISTAT - Direzione Centrale dei Censimenti Generali, che esplica 

ulteriormente le modalità di reclutamento dei rilevatori; 

− Valutata la necessità di conferire un numero di incarichi di rilevatore censuario rapportato al numero di unità di rilevazione 

presenti sul territorio comunale, consistenti in circa 9600, nel rapporto di 1 rilevatore ogni 600 unità di rilevazione, per cui 

si intende conferire n. 15 incarichi di rilevatore censuario; 

− Visto che la selezione e la nomina dei rilevatori dovrà essere effettuata da ciascun Comune entro il 12 Settembre 2011, 

secondo quanto stabilito dal “calendario generale delle attività” posto in allegato 1 alla circolare ISTAT n. 3 del 3 marzo 

2011, prot. n. 1896. 

− Considerato che gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati nei limiti temporali di durata delle operazioni 

censuarie e che la loro attività si svolgerà, indicativamente, nel periodo dal 10 ottobre al 31 dicembre 2011, salvo eventuali 

diverse disposizioni dell'ISTAT; 

− Che il Comune affida l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente e solo per far fronte a esigenze 

temporanee ed eccezionali può avvalersi di personale esterno, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di 

stabilizzazione da parte di quest'ultimo. 

 

 
Tutto ciò premesso, 

 

RENDE NOTO 

 

− che il Comune di Taormina intende avviare una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di rilevatore 

statistico per gli anni 2011/2014, alla quale riferirsi anche per affidare incarichi esterni di “Rilevatore del 15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni – anno 2011”, seguendo le procedure di cui all'avviso pubblico di 

selezione, approvato con determinazione dirigenziale n. 156 del 20/7/2011; 

− che sia l'avviso di selezione che lo schema della domanda di partecipazione possono essere richiesti presso gli Uffici 

Demografici centrali, in Via Damiano Rosso, e periferici, presso le Delegazioni Municipali di Trappitello e di Mazzeo; 

− ulteriori delucidazioni si possono ottenere richiedendole al responsabile dell'Ufficio di Statistica e Censimento del 

Comune, presso la Delegazione di Mazzeo, viale Alcide De Gasperi n. 6, ovvero collegandosi al  sito istituzionale del 

Comune, nonché all'Albo Pretorio del Comune, dove l'avviso di selezione verrà pubblicato per gg. 15, a partire dal 

20/7/2011; 

− la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 12 agosto 2011 al Protocollo Generale del Comune, Corso Umberto 

n. 233, mentre la selezione e la nomina dei Rilevatori comunali per il 15° Censimento della Popolazione e delle 

Abitazioni, il cui numero è fissato in 15 unità, verranno effettuati, secondo le disposizioni ISTAT, entro il 12 settembre 

2011. 

 

Dalla Sede Municipale, li 20/7/2011 

 

 

                 IL SINDACO 

                           Dott. Mauro PASSALACQUA 


