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SETTORE ECONOMICO/AMMINISTRATIVO 

    

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI, 

DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI 2021 

 

          SCADENZA: 07/07/2021 

 

Visto l’avviso pubblico prot. 6664 del 01/06/2021, pubblicato in data 01/06/2021, con scadenza 

16/06/2021, con il quale questo Ente ha comunicato l’apertura dei termini per l’avvio della 

selezione, per titoli, di n. 6 rilevatori per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2021; 

 

Dato atto che alla data di scadenza del 16/06/2021 sono pervenute n. 3 candidature, non sufficienti a 

coprire il numero di 6 rilevatori, necessario per dare avvio alle procedure di rilevazione per il 

censimento della popolazione e delle abitazioni 2021; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario riaprire i termini per la selezione, per titoli, di n. 6 rilevatori per il 

censimento della popolazione e delle abitazioni 2021; 

 

Ritenuto di stabilire quale data di scadenza della presentazione delle domande il giorno mercoledì 7 

Luglio 2021, in tempo utile per effettuare la selezione entro il 15/07/2021, data di avvio della fase 

di formazione dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Sono riaperti i termini per la selezione, per titoli, dei rilevatori per il censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni 2021; 

 

La data di scadenza della presentazione delle domande è stabilita per Mercoledì 7 Luglio 2021 alle 

ore 12.00; 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e nell’home page del sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Fiesso d’Artico, 22/06/2021 

        La Responsabile del Settore 

        Economico-Amministrativo 

 

        Dott.ssa Cogno Alessandra 

        (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 

                      del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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