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Registro Generale delle Determine

COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania
Scuoce 1 Servizio IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 del 19/07/2021

Oggetto: Approvazione verbale e graduatoria per il reclutamenti) ili n. 7 rilevatori per il
Ccnsimento permanente della popolazione e delle abitazioni Anno 2021. -Nomina rilevatori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AA.GG
Premesso che:

-

con l;i leage 27 dicembre 2017, n. 205. all'ari. 1. commi da 227 a 237. sono stali indetti e finanziali i
eensimenti permanenti;

il Comune eli Santa Venerina è sialo individuato ira i Comuni che parteciperanno, nell'anno 2021, alla
rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" ed alla rileva/ione campionaria annuale "Rilevazione
da lista":

con la delibera di Giunta n.l 10 del 28/12/2020 è stalo costituito l'Ufficio Comunale di Censimento anno

2021. presso i Servizi Demografici e con determina dirigenziale n. 195 del 12/1 1/2020 è stalo nominalo il
Responsabile dell'UCC, per lo svolgimento di tutte le operazioni inerente al Censimento anno 2021;
visti:

il Piano generale di censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020 nel quale si individuano requisiti,
modalità, tempi di reclutamento e di forma/ione per ì rilevatori per il Censimento permanente della popola/ione
2(121 ed i relativi compili:

vista la Circolare dell'lstal n. 2 Prot. n. 1971341/21 del 18.05.2021 e la Comunicazione n. 2 Censimento
permanente della popolazione con le quali si danno disposizioni per il reclutamento dei rilevatori, in merito alla
determinazione del fabbisogno, alle modalità, tempi di reclutamento e formazione, requisiti, compiti assegnali.

considerata che la comunicazione ISTAT stabilisce clic il numero dei rilevatori necessari ad effettuare le interviste
é stimalo in nr, 7 unità e devono essere inseriti nel sistema di gestione indagini (SCìl) entro il 15/07/2021:
richiamata:

- la propria determina/ione dirigenziale n. I 70 del 28/06/2021 con la quale è stata avviata, la procedura di selezione

per il conferimento di incarichi n. 7 rilevatori per il censimento permanente della popola/ione e delle abitazioni
anno 2021";

- la propria determina dirigenziale n. I 8(> del 12/07/2021 con la quale sì prorogava il termine della presentazione
delle istanze al 18 luglio 2021;

rilevato che:
- rientrano ira le funzioni dell'Ufficio Comunale del Censìmenlo la selezione e la nomina dei rilevatori:
- che i! Piano generale del Ceiisiinenio stabilisce che i Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale
dipendente, oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno
secondo le modalità previste dalla normativa vigerne in materia;

- la verifica di disponibilità del personale dipendente dell'Ente, in possesso dei requisiti è stata fatta
contestualmente alla procedura comparativa di selezione esterna e ciò ai fini di speditezza ed economicità del
procedimento amministrativo;
dato atto che:

l'avviso

pubblico

di

selezione

prevedeva,

altresì, che

l'Ufficio

Comunale

di

censimento avrebbe

provveduto alla redazione della graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali
altri titoli, secondo i criteri riportati nell'avviso stesso fra i candidati in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla selezione;
detto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune dal 29/06/2019 al

19/07/2021 data di scadenza per la presentazione delle istanze;

l'Ufficio Comunale di Censimento ha concluso gli adempimenti inerenti alla procedura selettiva;
considerato che entro il termine del 18/07/2021, termine utile per la presentazione, sono pervenute n. 08 istanze di
partecipazione alla selezione e tutte sono state ammesse ;

vista la graduatoria degli idonei (all.l), di cui al verbale n. 1 del 09/07/2021, rassegnato dall'Ufficio Comunale di
Censimento, allegata al presente atto, e resa parte integrante di esso;
ritenuto di procedere definitivamente all'approvazione della graduatoria dei rilevatori, al fine di procedere
all'affidamento dell'incarico di che trattasi ai soggetti collocati nella citata graduatoria;
ritenuto che non sussistono conflitti di interessi ex art. 6 LR n.7/2019;

vista la determina Sindacale n. 57 del 11.12.2020 con la quale al sottoscritto sono state riconfermate le funzioni
dirigenziali ai sensi dell'art. 17 comma 3 del CCNL 21/05/2018 e di coordinatore del Settore I AA. GG;
ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs N° 267/2000;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritti:

1.

Di prendere atto che la procedura di selezione pubblica finalizzata alla predisposizione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione ISTAT è stata
regolarmente espletata.

2.

Di approvare, avendo previamente verificato e riscontrato la regolarità del procedimento di selezione, il
verbale n. 1 e la graduatoria di merito della selezione in oggetto, così come risulta dal verbale n. 1 del
09/07/2021 dell'Ufficio Comunale di Censimento, dalla quale attingere i nominativi da ammettere alla
formazione delle funzioni di rilevatore per il Censimento in oggetto, allegalo al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale:

3.

Di provvedere, con atto successivo, ad incaricare da ottobre 2021 e per il tempo necessario i rilevatori
idonei e disponibili tra i primi 7 classificati;

4.

Che la graduatoria ha validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di
vantazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell'I STAT o a mutate esigenze
dell'Ufficio e sarà utilizzata esclusivamente per i Censimenti previsti e disposte dall'ISTAT:

5.

Di dare atto che l'incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale ed è conferito ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di
impiego.

6.

Sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito dall'ISTAT, o comunque determinato sulle indicazioni
della stessa per ogni questionario correttamente compilato, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi
eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso.

7.

Di disporre, con atto successivo, in funzioni ai tempi di erogazione dei contributi ISTAT, la liquidazione
dei compensi ai rilevatori incaricati;

8.

Dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal censimento permanente saranno totalmente a carico
dell'ISTAT e che non ci saranno oneri a carico del Comune.

9.

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di
questo Comune

10. Di dare allo die non sussìste nessun conflitto di interessi ex ari. 6-bis L.24 1/1990 e s.m.i.. come aggiunto
dalTart. I. comma 41. della L. 190/2012 e s.m.i.;

11. Precisare che il presenle atto sarà immediatamente esecutivo alla dala (ii pubblicazione e dovrà essere
pubblicalo all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente.

12. Di atteslare la regolarità e la correttezza del preseme atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'ari.
147 del D. Las 267/2000.

ti Titolare
Doti. Gii

■ feti

COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RILEVATORE
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
VERBALE N.I

L'anno duemilaventuno, addi 19 del mese di luglio, alle ore 10.00 nella sede comunale sita in Piazza
Regina Elena . Ufficio Anagrafe Comunale, sono presenti i componenti dell'Ufficio Comunale
Censimcnto (UCC) per esaminare le domande pervenute per la selezione per il conferimento di
incarichi di rilevatore per il Censimento della popolazione (ISTAT);

Preso atto che con il bando sono state rese note le norme per la partecipazione alla selezione.

Che alla scadenza di giorno 8 luglio c.a. sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione non sufficienti
al numero dei rilevatori richiesti dalle norme ISTAT;

Che con determina n. 186 del 12 07/2021 si prorogava al 17 luglio c.a. il termine di presentazione
istanze e che alla scadenza di giorno 18 luglio c.a sono pervenute n. 8 istanze e sono state tutte
ammesse.

Si procede, quindi, all'analisi delle domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei
punteggi per i titoli ai candidati secondo i criteri stabiliti nel bando di selezione

Dall'esame dei titoli dichiarati da eiascun candidato, eseguita la valutazione come prevista dal Bando
viene formulata la seguente graduatoria di merito:
GRADUATORI/
N.

PROTOCOLLO
Proin. 10350 del

1

08/07/2021

Prol. N. 10334 del

2

08/07/2021

COGNOME
TOMARCHIO
PRIVITERA

NOME

CONCETTA

GAETANO

TOTALE
28
25

13

GIUSEPPE

RUSSO

Prot 10756 del

24

GIOVANNI

GRASSO

Proin. 10657 del
M/07/2021

4

15/07/2021

Proin. 10847 del

5

16/07/2021

Proni. 10758 del

6

15/07/2021

Protn. 10617 del

7

13/07/2021
Proni. 10235 del

8

06/07/2021

GANGEMI

PETRALIA
MAMMINO
D'AQUINO

NADIA
SIMONE
CLARA
SEBASTIANO

10
07
06
03

La

presente graduatoria finale dei candidali con l'indicazione del punteggia da ciascun riportato,

verrà pubblicata sul silo istituzionale dell'Ente, e all'Albo Pretorio del Comune.
La seduta si conclude alle 1 1.00

II presente verbale viene letto, approvalo e sottoscritto.

