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DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA 

 

ISPAT 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

Numero 29 

 

 

 

di data 7 settembre 2020 

 

 

OGGETTO: approvazione dell’Archivio dei rilevatori statistici per le indagini statistiche promosse 

dall’ISPAT, dall’Istat, dagli altri Enti del Sistan, dagli altri Enti del Sispat o del sistema 

pubblico locale della Provincia autonoma di Trento – primo aggiornamento 2020. 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

La Dirigente dell’Ispat, 

 

- richiamata integralmente la propria determinazione n. 25 di data 07 maggio 2019 avente ad 

oggetto: aggiornamento dell’elenco dei rilevatori per le indagini statistiche promosse dall’ISPAT, 

dall’Istat, dagli altri Enti del Sistan, dagli altri Enti del Sispat o del sistema pubblico locale della 

Provincia autonoma di Trento e approvazione dell’elenco dei nuovi rilevatori accreditati; 

- richiamata integralmente la propria determinazione n. 26 di data 07 maggio 2019 avente ad 

oggetto: approvazione dell’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per 

l’accreditamento all’Archivio dei rilevatori statistici per le indagini statistiche promosse 

dall’ISPAT, dall’Istat, dagli altri Enti del Sistan, dagli altri Enti del Sispat o del sistema pubblico 

locale della Provincia autonoma di Trento; 

- richiamata integralmente la propria determinazione n. 41 di data 08 ottobre 2019 avente ad 

oggetto: modifica dei termini di presentazione della manifestazione di interesse per 

l’accreditamento all’Archivio dei rilevatori statistici per le indagini statistiche promosse 

dall’ISPAT, dall’Istat, dagli altri Enti del Sistan, dagli altri Enti del Sispat o del sistema pubblico 

locale della Provincia autonoma di Trento; 

- dato atto che nelle giornate del 30 luglio e 6 agosto 2020 sono stati convocati n. 57 aspiranti e che 

con verbale di data 27 agosto 2020 il Direttore dell’Ufficio Rilevazioni e ricerche demografiche 

e sociali ha verificato il superamento del test attitudinale di 21 candidati che possono pertanto 

essere inseriti nell’Archivio dei rilevatori dell’ISPAT; 



- dato atto che l’accreditamento all’Archivio ha valore fino al 31 dicembre 2023 ed è possibile 

presentare la manifestazione di interesse tramite il sito dell’ISPAT – sezione Lavora con noi – 

attività di rilevatore – dal 15 gennaio al 15 aprile di ogni anno; 

- dato atto di avere accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel 

procedimento; 

- vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 e le sue disposizioni attuative; 

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il relativo regolamento di attuazione e le loro 

disposizioni attuative; 

- visto l’art. 8 del Regolamento di contabilità dell’ISPAT approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 128 di data 3 febbraio 2017; 

- visti l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011; 

- visti gli atti citati e la documentazione prodotta, 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di approvare le risultanze del verbale di data 27 agosto 2020 del Direttore dell’Ufficio Rilevazioni 

e ricerche demografiche e sociali, inserendo nell’Archivio dei rilevatori i nominativi dei 21 (ven-

tuno) candidati come da elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; i 

nominativi non indicati non sono risultati idonei; 

 

2) di approvare la pubblicazione sulla home page del sito dell’ISPAT dell’aggiornamento dell’Archi-

vio dei rilevatori statistici per le indagini statistiche promosse dall’ISPAT, dall’Istat, dagli altri Enti 

del Sistan, dagli altri Enti del Sispat o del sistema pubblico locale della Provincia autonoma di 

Trento; Archivio che risulta allegato alla presente determinazione come sua parte integrante e so-

stanziale come aggiornato coi nominativi di cui al punto 1);  

 

3) di dare atto che l’accreditamento ha valore fino al 31 dicembre 2023; 

 

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

 

4) di dare atto che avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, 

sede di Trento, entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso. 

 

 

La Dirigente 

dott.ssa Giovanna Fambri 

 
(documento firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del 

D.Lgs. n. 82/2005) 
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