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AREA AMMINISTRATIVO - CONTABIL  – GALLUZZI DANIELA

 Determinazione n. 137  del 22-06-2021
 

 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI ANNO 2021    
 N. 494  DEL 22-06-2021 – Originale
 

 

Oggetto : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA
SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT.



 
 

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
 

PREMESSO che:

 

- con Decreto-Legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221/2012, e con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e relativi Regolamenti in attuazione, sono stati
introdotti i Censimenti Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni ed è stato previsto lo svolgimento
delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale

- con Legge 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”, art. 1, commi da 227 a 237, gli stessi sono stati indetti e finanziati;

 

- VISTA la Comunicazione ISTAT Prot. 1045909 del 13/10/2017 “ Censimento permanente della
popolazione 2018-2021” con cui l'ISTAT ha comunicato che il Comune di Santa Luce rientrava tra quelli
coinvolti nel censimento permanente 2018/2021;

- VISTA la Comunicazione ISTAT Prot. 3134313819 del 17/12/2019 “ Censimento permanente della
popolazione 2020-con cui l'ISTAT ha comunicato che il Comune di Santa Luce sarebbe stato coinvolto nel
censimento permanente 2020;

- VISTA la comunicazione ISTAT Prot. 1700195/20 del 03/08/2020 “Indagini campionarie (Areale e da Lista)
del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2020” con cui  l'Istat ha
comunicato che a causa dell'Emergenza COVID 19 il Consiglio di Stato Istat ha deciso nella seduta del
23/7/2020 di non realizzare per l'anno 2020 le sopra citate indagini campionarie;

  

- VISTA la circolare n. 1 prot. n.2084551/20 dell’ISTAT del 27.10.2020, avente per oggetto “Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all'edizione 2021 e
successive”, il Comune di Santa Luce è stato coinvolto nello svolgimento delle indagini 2021 del predetto
Censimento e quindi con le modalità ed I tempi citati nella stessa è stato attivato a svolgere tutte le
attività propedeutiche;

 

  - VISTA la Comunicazione Prot. 2654527/20 del 23/12/2020 in cui l'Istat confermava il coinvolgimento del
Comune di Santa Luce nelle indagini campionarie previste per l'anno 2021;

 

CONSIDERATO che come da Comunicazione ISTAT n. 1c Prot. 1163237/21 del 13/04/2021 avente per
oggetto Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021:
Rilevazione Areale (IST- 02493) e rilevazione da Lista (IST- 02494) il Comune di Santa Luce è chiamato a
partecipare  a due differenti indagini campionarie periodiche che si svolgeranno nel quarto trimeste 2021,
nel periodo compreso dal 1° ottobre ed il 17 gennaio 2022:

- la “Rilevazione Areale A “ che coinvolgerà un campione di circa 150 famiglie e per tale rilevazione è
previsto un contributo fisso pari a €600 ed un contributo variabile stimato di circa €2439,00

- la “Rilevazione da lista” che coinvolgerà circa n. 84 famiglie e per tale rilevazione è previsto un contributo
fisso pari a €504 ed un contributo variabile stimato di circa €1455,00



 

CONSIDERATO che le sopraccitate attività di indagini saranno organizzate secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC), approvato in data 08/10/2020;

 

POSTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2020 è stato costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) del Comune Santa Luce, demandato al compimento di tutte le operazioni relative al
Censimento 2021;

 

ATTESO che il predetto Piano generale di censimento (PGC) prevede che l’attività di rilevazione sia svolta
tramite il supporto di appositi rilevatori, che siano selezionati e nominati dall’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC);

 

CONSIDERATO che il Piano generale di censimento (PGC) e le circolari Istat individuano i requisiti, le
modalità e i tempi di reclutamento e di formazione dei rilevatori per il Censimento permanente della
popolazione 2021, oltre ai relativi compiti;

 

ACCERTATO che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti alla nomina dei rilevatori da
parte dell’Ufficio Comunale di censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno
effettuate dall’Istat;

 

VISTA     la Comunicazione  Istat n. 2 protocollo generale Istat n. 1971350/21 del 18/05/2021 sulle
modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori,
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 440 del 31/05/2021, con la quale si è dato corso al
bando di selezione pubblica di n. 2 (due) rilevatori, approvando l’avviso di selezione pubblica ed il
relativo modulo di domanda, con termine per la presentazione delle domande fissate per il giorno 14
giugno 2021 alle ore 12:00;

VISTO che alla scadenza prevista delle ore 12.00 del 14/06/2021  risultano pervenute al protocollo
di questo Comune le seguenti n. 2 domande di partecipazione alla selezione per il conferimento
dell’incarico suddetto, elencate secondo l’ordine di presentazione:
 
1. Bagnoli Andrea, pervenuta in data 01/06/2021 a mezzo PEC protocollo generale dell'Ente n. 3184
2. Mariottini Alice, pervenuta in data 10/06/2021 a mezzo PEC protocollo generale dell'Ente n.
3359
 

ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente atto per rispetto della
normativa anticorruzione e del piano anticorruzione interno;

 

RICHIAMATO il Decreto n. del 15/07/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’AREA
Amministrativa nelal quale sono ricompresi i servizi demografici, con attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

 



VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO, altresì, il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

 

DATO ATTO che si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis

del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

 

 

VERIFICATA la regolarità e completezza delle domande presentate, nonché l’ammissibilità delle
medesime, in quanto i concorrenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di
selezione pubblica;
DATO ATTO che, sulla base dei criteri enunciati nel bando, vengono assegnati i seguenti
punteggi da cui risulta la seguente graduatoria:

 
N. ord.

 
Cognome e nome

 
Titolo
studio

 
Esame in
materia
statistica/
partecipato
rilevazioni
statistiche

 
Residenza
Comune

 
Status di

studente o
disoccupato

 
Totale
punteggio

1 BAGNOLI 
ANDREA

Scienze
sociali

si si studente 90

2 MARIOTTINI
ALICE

Scienze
politiche

si si Dipendente
tempo indt

70

 

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di servizio;
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa
del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA
 

1)      Di approvare la seguente graduatoria di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla
nomina di n. 2 rilevatori nell’ambito del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2021:
 
 

 
N. ord.

 
Cognome e nome

 
Titolo
studio

 
Esame in
materia

 
Residenza
Comune

 
Status di

studente o

 
Totale
punteggio



statistica/
partecipato
rilevazioni
statistiche

disoccupato

1 BAGNOLI 
ANDREA

Scienze
sociali

si si studente 90

2 MARIOTTINI
ALICE

Scienze
politiche

si si Dipendente
tempo indt

70

 
 

 

2)      Di dare informazione della formazione della graduatoria di cui sopra attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale, con valore a tutti gli
effetti di notifica per i partecipanti alla selezione;
3)     Di dare atto che:
- risultano selezionati per l’incarico di rilevatori i primi due classificati in graduatoria, salvo
il caso di rifiuto, di successive rinunce, impedimenti o revoche dell’incarico;

-  il conferimento definitivo dell’incarico è subordinato:
�        alla frequenza obbligatoria dello specifico corso di formazione;
�        alla stipula del contratto di collaborazione autonoma occasionale ex art. 2222 c.c.;

-   la graduatoria conserverà validità fino alla conclusione del Censimento permanente 2021;
4)     Di dare inoltre atto che i relativi oneri finanziari faranno carico alle risorse che saranno
trasferite dall’ISTAT;
5)     Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio online e sul
sito istituzionale del Comune di Santa Luce – Sezione Amministrazione trasparente –
Concorsi.

La Responsabile
dell'Area

Amministrativa

Dott.ssa Daniela
Galluzzi

 
 Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.


