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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI STATISTICI

N. 68 DEL 29/06/2018

Nr. Reg. Generale: 1040

OGGETTO: CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  2018:  NOMINA 
RILEVATORI, COORDINATORI E OPERATORI DI BACK-OFFICE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto lo Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Viste le funzioni conferite all’Unione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto;

Dato atto che l’Unione esercita in luogo e conto dei Comuni di Tavarnelle Val di  
Pesa, Barberino Val d’Elsa, San Casciano Val  di  Pesa e Greve in Chianti,  i  servizi  in  
materia di Statistica;

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione Comunale n. 53 del 15.04.2016 di 
Istituzione ed organizzazione dell’Ufficio Statistico di Coordinamento;

Dato atto che :
-l'Ufficio  Statistico  di  Coordinamento  assume  la  rappresentanza  esterna  dei  Comuni 
associati per quanto attiene l'esercizio della funzione “Statistica”;
-per  l'esercizio  dei  propri  compiti,  l'Ufficio  Statistico  di  Coordinamento  opera  in 
collegamento con le “Sezioni Statistiche Distaccate”, con i referenti statistici e con gli uffici  
ed i servizi dei Comuni e degli Enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai 
dati statistici ed amministrativi di cui questi dispongono;

Richiamati  i  seguenti  atti  di  organizzazione  del  Segretario  generale  dell’Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino:

-        n.  1  in  data  18/4/2016  di  assegnazione  del  personale  dei  comuni  di 
Tavarnelle Val  di  pesa e Barberino Val  d’Elsa alle sezioni  statistiche distaccate 
istituite presso i comuni ;
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-        n.  2  in  data  18/4/2016  relativo  alla  composizione  dell'Ufficio  statistico 
dell'Unione Comunale;

Richiamati i seguenti decreti del Presidente dell’Unione Comunale:

·         N. 6 in data 29/12/2017 con la quale è stata nominata la sottoscritta come 
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici e come Responsabile 
dell'Ufficio Statistico di Coordinamento;

·         N. 7 in data 29/12/2017 con il quale sono stati nominati i referenti statistici nei 
seguenti  soggetti  che operano  in  collaborazione  con  il  Responsabile  dell’Ufficio 
Statistico di coordinamento:

            -  Sandro Bardotti per il Comune di Barberino Val d’Elsa;
            -  Roberto Bastianoni per il Comune di San Casciano in Val di Pesa;
            -  Chiara Masini per il Comune di Greve in Chianti;
            -  Barbara Bagni per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
 

Preso  atto  che  l’art.  1,  comma 227  della  legge  205/2017  indice  il  Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179;
 

Dato atto che l’Istat ha comunicato che i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle 
Val  di  Pesa  e  Greve  in  Chianti  partecipano  alla  rilevazione  campionaria  annuale 
“Rilevazione  areale”  (codice  Psn  IST-  02493)  e  alla  rilevazione  campionaria  annuale 
“Rilevazione da lista” (codice Psn IST-02494), che si svolgeranno nel quarto trimestre del  
2018;
 

Richiamata  la  Circolare  dell’Istat  n.  1  in  data  6/4/2018 ad oggetto  “Censimento 
permanente  della  popolazione  2018:  costituzione  e  compiti  degli  Uffici  Comunali  di  
Censimento  (UCC)  e  modalità  di  selezione  e  requisiti  professionali  di  coordinatori, 
operatori di back office e rilevatori”;

Preso atto che:
 con  proprio  atto  n.  54  del  22/5/2018  è  stato  costituito  l'Ufficio  Comunale  di 

Censimento;
 con proprio atto n. 56 del 24/5/2018 è stato approvato l'avviso per soli titoli riservato  

ai dipendenti degli enti interessati dalla rilevazione per la selezione rilevatori;
 a  seguito  di  un  numero  non  sufficiente  di  domande  pervenute  da  parte  dei 

dipendenti, con proprio atto n. 60 del 6/6/2018 è stato approvato l'avviso pubblico 
per soli titoli per la selezione dei rilevatori mancanti;

 con proprio atto n. 63 in data 25/6/2018 è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle domande pervenute;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

2



                                                                                                      

  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Preso atto del verbale della commissione in data 28/6/2018, agli atti dell'ufficio, dal 
quale risultano n. 39 domande validamente pervenute; 

DETERMINA

di approvare  la graduatoria complessiva di cui all'allegato a) al presente atto quale 
parte integrante  e sostanziale;

di approvare la graduatoria suddivisa per singolo Comune di cui all'allegato b) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di nominare i seguenti rilevatori e  sostituti in caso di eventuali rinunce all'incarico:

Per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa:
 Giachi Ursula  rilevatore interno
 Cappellano Sandro  rilevatore interno
 Solfanelli Laura  rilevatore esterno
 Thiella Madan Mohan rilevatore esterno
 Bruni Leonardo  rilevatore esterno
 Chiarini Letizia 1° sostituto
 Miliani Melissa 2° sostituto

Per il Comune di Barberino Val d'Elsa
  Sbaragli Giacomo  rilevatore esterno
 Bartalesi Giulia   rilevatore esterno
 Galgano Licia  sostituto

Per il Comune di Greve in Chianti
 Giummarra Giovanni rilevatore interno
 Ammannati Roberta rilevatore esterno
 Chellini Marzia rilevatore esterno
 Baldi Gioia rilevatore esterno
 Baldi Niccolò rilevatore esterno
 Franco Valentina rilevatore esterno
 Strambi Dania rilevatore esterno
 Lapini Francesca rilevatore esterno
 Benetti Luca Andrea rilevatore esterno
 Grassi Lorenzo 1° sostituto
 Cadau Matteo 2° sostituto
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4.  di  procedere  alla  nomina  dei  coordinatori  e  degli  operatori  di  back  office  e 
all'individuazione dei centri comunali di raccolta (CCR) come di seguito specificato:

Per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa:
 Coordinatore Cristina di Nasso
 Operatore di back office Gianni Nencini Giubbolini

Centro Comunale di Raccolta presso la sede comunale Servizio Demourp

Per il Comune di Barberino Val d'Elsa:
 Coordinatore Marinella Parrini
 Operatore di back office Maris Sancasciani

Centro Comunale di Raccolta presso la sede comunale Servizio Demourp

Per il Comune di Greve in Chianti:
 Coordinatore Chiara Masini
 operatore di back office Aramis Gianni

Centro Comunale di Raccolta presso la sede comunale Servizi Demografici

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 
60 giorni,  con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni,  con ricorso straordinario 
avanti al Capo dello Stato;

    La firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.
 

 

 

 

Lì,      29/06/2018

Il Responsabile Area Servizi 
Finanziari

BAGNI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.
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