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OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AL FINE
DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER
IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2022 E ALTRE INDAGINI ISTAT: APPROVAZIONE
GRADUATORIA

  
 

IL RESPONSABILE
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
- VISTO lo Statuto comunale, che disciplina le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente; 
- VISTI i Decreti del Sindaco n. 1, 2 e 3 del 2022 e la D.G.C. n 21 del 23..2.2022 con i quali vengono
attribuite le responsabilità di area;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 9.2.2022 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23.2.2022 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- PREMESSO CHE:

l’attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs.
267/2000, dal D.Lgs. 6.9.1989 n. 322 e dalle direttive e del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica;
tra i compiti affidati alle amministrazioni comunali vi è la realizzazione dei censimenti e delle
rilevazioni statistiche campionarie, sia sulle famiglie sia a carattere economico, affidate a
rilevatori opportunamente selezionati e formati;
la legge 205/2017, art. 1 commi da 227 a 237, ha indetto e finanziato i Censimenti Permanenti fra
i quali il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni;
con nota prot. n. 0293729/22 del 7.3.2022, avente ad oggetto “Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2021”, l’ISTAT comunicava a questo Comune il coinvolgimento



nell’edizione annuale del Censimento Permanente che si terrà nel 4° trimestre 2022;

- RICHIAMATA la D.G.C. n. 119 del 30/11/2020 con cui è stato costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento, e la D.G.C. n. 28 del 2.3.2022 con cui ne è stata aggiornata la composizione;
- VISTI:

il Piano generale di censimento (PGC) approvato in data 22.2.2022 dall’ISTAT, nel quale si
individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di formazione per i rilevatori per il
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 ed i relativi compiti;
e comunicazioni ISTAT n. 2c e n. 3 rispettivamente prot. n. 1037905 del 9.5.2022 e n. 1105592
del 31.5.2022 nelle quali viene individuato in 3 unità il numero massimo di rilevatori da
impiegare per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022;
le circolari Istat con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di
formazione per i rilevatori delle altre indagini statistiche campionarie e/o periodiche, nonché i
relativi compiti;

- ATTESO CHE:
al fine di poter espletare le indagini richieste dal Programma Statistico Nazionale ai Comuni, si
rende necessario costituire, mediante avviso pubblico, una graduatoria di rilevatori disponibili a
svolgere incarichi di prestazione occasionale per il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni anno 2022 nonché per altre indagini statistiche campionarie che saranno
eventualmente richieste al Comune di San Venanzo dall’ISTAT;
le prestazioni correlate all’attività di rilevatore, saranno svolte tramite un affidamento di incarico
di natura occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione e non comporteranno in nessun caso
l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione procedente;

- RITENUTO che per le esigenze del Comune di San Venanzo, sia sufficiente un numero di n. due
rilevatori;
- DATO ATTO che:

a mezzo determinazione dirigenziale n. 180 dell'11.6.2022, si procedeva all’approvazione dell’avviso
pubblico e dello schema di domanda, ai fini della formazione di una graduatoria a cui attingere due
unità di personale in occasione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno
2022 nonché di altre indagini statistiche campionarie che saranno eventualmente richieste a questo
Comune dall’ISTAT;
nei termini previsti dal predetto avviso, pervenivano al protocollo comunale n. 6 domande;
all'esito dell'istruttoria svolta sulle predette domande, tutte sono state ritenute validamente presentate ed
ammissibili;

- CONSIDERATO che, in base ai punteggi attribuibili alle domande presentate in base all'art. 4 dell'avviso
sopra citato, può essere stilata la seguente graduatoria di merito:

GALLETTI MATTIA – 21 punti;1.
MARIANI MARIA VITTORIA – 20 punti;2.
SERENA SIMONE – 15 punti (precede per minore età);3.
SARGENTINI MARIO - 15 punti;4.
CACIOTTO MARIA – 13 punti;5.
TOMMASI JESSICA – 6 punti,6.

DETERMINA
- di approvare la graduatoria di merito elaborata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento a seguito
dell'avviso pubblico per la formazione di una graduatoria a cui attingere due unità di personale in occasione
del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 nonché di altre indagini statistiche
campionarie che saranno eventualmente richieste a questo Comune dall’ISTAT, approvato a mezzo
determinazione dirigenziale n. 180 dell'11.6.2022, e di cui all'allegato “A”;
- di proclamare vincitori i soggetti collocati nelle prime 2 posizioni, con l'individuazione dei nominativi



collocati nelle posizioni seguenti come sostituti, nell'ordine di cui alla graduatoria stessa;
- di dare atto che i vincitori verranno contattati secondo le istruzioni individuati dall'ISTAT e verranno
assegnati all'attività di formazione che l'ISTAT organizzerà nelle prossime settimane;
- di dare atto che la predetta attività di formazione, propedeutica allo svolgimento delle mansioni, sarà svolta
anche dai sostituti, laddove tale possibilità sia concessa dall'ISTAT, al fine di avere soggetti formati pronti a
sostituire i vincitori in caso di necessità di sostituzione;
- di pubblicare la predetta graduatoria all'albo pretorio on-line, al sito web istituzionale e nella sezione
“amministrazione trasparente”; 
Di dare atto che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013 verranno pubblicate le relative
informazioni nel sito Istituzionale dell’ente nella voce “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE
Dott. Samuele Marchesini
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