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Bologna, 8 Maggio 2019 

 

Ai Sindaci dei Comuni  
 

Ai Responsabili degli Uffici di Statistica 

Ai Responsabili dei Servizi Demografici 
 

dei Comuni della Città metropolitana di Bologna 

 

 

Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2019 – riapertura Avviso per l’aggiornamento 

dell’Albo dei rilevatori. 

 

Gentilissimi, 

Come previsto dall’Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale 

fra Città metropolitana e singoli Comuni dell'area bolognese, per il supporto alle operazioni di rilevazione 

relative al Censimento Permanente popolazione e abitazioni 2018, 2019, 2020 e 2021, sottoscritto lo scorso 

anno dai Comuni singolarmente o dalle Unioni per conto dei comuni a loro afferenti - P.G. 20127 

dell’11/04/2018 -, riapriremo il bando per l’aggiornamento dell’Albo dei rilevatori censuari.  

Questo consentirà ai Comuni coinvolti nella tornata censuaria del 2019, qualora non riescano ad 

individuare un numero adeguato di personale dipendente attraverso appositi bandi interni per il 

reperimento dei rilevatori, di non dover predisporre bandi esterni, ma di chiederci semplicemente l’Albo da 

cui selezionare il personale che si è già reso disponibile e che risponde ai requisiti richiesti da Istat. 

Sono 26 i Comuni coinvolti nel corrente anno, che ripeteranno il censimento anche nel 2020 e 2021, 

o solo per il 2019, e precisamente: 

 

L’Avviso pubblico per costituire l’Albo metropolitano dei rilevatori censuari sarà aperto dalle ore 

9.00 del 10 maggio 2019 alle ore 12.00 del 3 giugno 2019 con accesso dal link, attivo dal 10/5: 

https://www.cittametropolitana.bo.it/statistica/Censimento_permanente_2019 

Vi chiediamo di dare visibilità all’Avviso anche sui vostri siti istituzionali in modo da estendere 

l’opportunità di far parte dell’Albo e contemporaneamente di garantirvi una più ampia lista di persone tra 

le quali selezionare i rilevatori. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo cordiali saluti. 

 

La Responsabile dell’Ufficio di Statistica 

Dott.ssa Monica Mazzoni 

(firmato digitalmente) 

solo 2019

Bologna San Giorgio di Piano Calderara di Reno

Budrio San Giovanni in Persiceto Castel d'Aiano

Casalecchio di Reno San Lazzaro di Savena Castello d'Argi le

Castel  Maggiore San Pietro in Casale Castigl ione dei Pepoli

Castel  San Pietro Terme Zola Predosa Fontanelice

Imola Valsamoggia Gaggio Montano

Loiano Malalbergo

Medicina Sala Bolognese

Ozzano dell'Emilia San Benedetto Val di  Sambro

Pieve di  Cento Sasso Marconi
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