
ORIGINALE

Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 927

Data di registrazione 30/09/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI ESTERNI PER
IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E 
GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 8

Premesso che:
-  il  censimento  permanente  si  propone  di  rendere  più  frequente  l’offerta  di  statistiche  territoriali  sulla
struttura  demografica  di  individui e  famiglie  e  sulle  loro  principali  caratteristiche  sociali,  economiche e
abitative utilizzando metodi e tecniche atte a contenere i costi nel decennio;
- con il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche in legge n. 221 del 17 dicembre
2012, nel rispetto del regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
d’Europa  e  relativi  regolamenti  di  attuazione,  è  stato  introdotto  il  Censimento  Permanente  ed  è  stato
previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
- il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano
Generale di Censimento, PGC, ed è coordinato dall’Istat;
-  è  necessario,  da  parte  degli  uffici  comunali  di  censimento  costituiti  presso  i  Comuni,  di  avvalersi,  di
personale esterno alla pubblica amministrazione per gli incarichi di rilevatore sul territorio comunale;

Dato atto:
-  che  il  fabbisogno  di  rilevatori,  determinato  nel  rispetto  dei  parametri  stabiliti  dall'Istat,  è  stato
preventivamente quantificato in n. 14 rilevatori;
- che secondo la Comunicazione dell’Istat n. 2/2021 “Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito
minimo: a) avere età non inferiore a 18 anni; b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o
titolo  di  studio  equipollente;  c)  saper  usare  i  più  diffusi  strumenti  informatici  (PC,  Tablet)  e  possedere  adeguate
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conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in
particolare di effettuazione di interviste; e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; f) godere
dei  diritti  politici  e  non aver  subito condanne penali;  g)  avere  cittadinanza italiana  o di  uno degli  Stati  Membri
dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno.”

Richiamato  l’avviso  avente  ad  oggetto  “PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  RILEVATORE
CENSUARIO  IN  OCCASIONE  DEL  CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  2021”,
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico in data 17/09/2021, a firma del Segretario
Generale Cosimo Antonio Passiatore, secondo cui:
- il termine ultimo di presentazione delle domande : ore 13:00 del 22/09/2021, tenuto conto del possesso dei
requisiti minimi, ovvero:

· Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado;
· Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
· Godimento dei diritti politi e non aver subito condanne penali.

- la graduatoria si formulerà, per soli titoli, in cui sarà data la precedenza a coloro che posseggano pregresse
esperienze in materia di rilevazioni statistiche (a parità di tale requisito si darà la precedenza a chi abbia
conseguito il titolo di studio “più alto” e, in caso di ulteriore parità, ai più giovani d’età); seguiranno coloro
che, non avendo l’esperienza sopra richiesta, abbiano conseguito il titolo di studio “più alto” e, in caso di
ulteriore parità, ai più giovani d’età.

Visti:
-  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  184  del  28/09/2021 con cui  è  stato  costituito  l’Ufficio  Comunale  di
Censimento per l’organizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021;
- la con determina n. 924 del 29/09/2021 con cui è stata nominata la Commissione per la nomina dei rilevatori
esterni;

Preso atto dei n. 3 verbali della Commissione esaminatrice, trasmessi dalla stessa con nota prot. n. 22549 del
29/09/2021 , nota prot. n. 22602 del 30/09/2021 e nota prot. n. 22620 del 30/09/2021 , che si allegano al presente
atto;

Ritenuto di approvare l'attività istruttoria della selezione riferita alla fase di ammissione delle domande e di
valutazione  dei  titoli  dichiarati,  quale  risultante  dalla  documentazione  trasmessa  dalla  commissione  di
selezione ed allegati alle citate nota prot. n. 22549 del 29/09/2021 , nota prot. n. 22602 del 30/09/2021 e nota
prot. n. 22620 del 30/09/2021;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di  prendere  atto altresì  della  fase  istruttoria  della  Commissione  esaminatrice  riguardante  la  fase  di
ammissione e di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per il
reclutamento di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, quale
risultante  dalla  documentazione  trasmessa  dalla  Commissione  di  selezione  con  nota  prot.  n.  22549  del
29/09/2021 , nota prot. n. 22602 del 30/09/2021 e nota prot. n. 22620 del 30/09/2021 che, si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

3) di approvare la seguente graduatoria per la selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 14
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rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021:

Progressivo Cognome Nome Idoneità

1 Liaci Alberto Idoneo

2 Purromedi Chiara Idonea

3 Fabiana Martina Idonea

4 Blasi Ilenia Idonea

5 Pedone Gabriele Idoneo

6 Epifani Luigi Idoneo

7 La Spada Tiziana Idonea

8 Rizzo Andrea Pompilio Idoneo

9 Veneziano Chiara Idonea

10 Filone Giada Idonea

11 Ingrosso Mattia Idoneo

12 De Mitri Raffaele Idoneo

13 Blasi Simone Idoneo

14 Ciccarese Sara Idonea

15 Maggio Francesca Idonea con riserva

16 Verde Melania Idonea con riserva

17 Elia Federica Idonea con riserva

18 Mingolla Giuseppe Idoneo con riserva

19 Paiano Patrizia Idonea con riserva

20 Manca Johnny Idoneo con riserva

21 Civilla Fabio Idoneo con riserva

22 D’Alò Giuliana Idonea con riserva

23 Marangio Carla  Idonea con riserva

4) di prendere atto che, dalla fase istruttoria, sono emerse n. 7 istanze considerate nulle, di cui:
- n. 3 istanze pervenute fuori termine;
- n. 4 istanze prive di apposita firma in calce alla domanda.

5) di disporre la pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio on-line nonchè sul sito web istituzionale
del Comune di San Pietro Vernotico, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nonché l' invio di email
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;

6) di disporre il conferimento degli incarichi di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni ai primi 14 candidati utilmente collocati in graduatoria;
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7) di dare atto che la stipula dei contratti d'incarico resta subordinata:
a) alla partecipazione al corso di formazione obbligatorio organizzato dall'Istat;
b) possesso della certificazione verde Covid- 19( c.d. Green Pass) come prevista per i lavoratori dipendenti,
giusto decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

8) di dare atto inoltre:
-  che  la  graduatoria  dei  rilevatori  esterni  sarà  utilizzata  a  scorrimento  in  caso  di  eventuali
rinunce/indisponibilità o mancata partecipazione ai corsi di formazione obbligatori organizzati dall'Istat;
- che è facoltà dell'Amministrazione ammettere al corso di formazione obbligatorio, sempre secondo l'ordine
della  graduatoria,  i  candidati  risultati  idonei  con  riserva,  al  fine  di  garantire  le  sostituzioni  in  caso  di
eventuali rinunce, revoche o altre cause ostative al conferimento dell'incarico;

9) di dare atto che la spesa riveniente dal presente atto resta a carico dell'ISTAT e che nessun onere è previsto
sul bilancio comunale e che si rimanda la quantificazione a successivi atti. 

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

dott.ssa Alessandra CARAMIA dott.ssa Alessandra CARAMIA

Lì 30/09/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Alessandra CARAMIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1436

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  30/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/09/2021

L`addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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