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OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI NR. 1
RILEVATORE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
ANNO2021.IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il D.Lgs.n. 322 del 06/09/1989,“Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
Nazionale di Statistica”, che attribuisce all’ISTAT il compito di provvedere all’esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e affidate all’esecuzione dell’Istituto che,per lo
svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di Enti Pubblici;
VISTA la legge 205/2017, art.1 commi da 227 a 237, che ha indetto il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni;
CONSIDERATO che il Comune di PESCOPENNATARO rientra tra i Comuni coinvolti nell’edizione annuale del
Censimento permanente, che si terrà nel 4° trimestre 2021 : rilevazioneAreale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST02494);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28.05.2020, con la quale è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) e nominato il relativo Responsabile, per le funzioni ed i compiti necessari allo
svolgimento delle rilevazioni censuarie;
RICHIAMATA la Circolare n. 1 dell’ISTAT, prot. N. 2084551/20 del 27.10.2020, avente ad oggetto “Censimento
permanente della popolazione, attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive;
RICHIAMATA la circolare nr. 2 dell’ISTAT, prot. n. 1971341/21 del 18/05/2021 avente ad oggetto” Censimento
permanente della popolazione 2021: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di backoffice e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale.
DATO ATTO che sulla base dei parametri indicati dall’ISTAT per il Comune di Pescopennataro è previsto massimo 1
rilevatore;
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 35 del 27.05.2021, relativa all’approvazione della procedura selettiva per
nr. 1 rilevatore censuario da incaricare per le operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni anno 2021 che si svolgerà nel 4° trimestre dell’anno;
DATO ATTO:
che durante il periodo dal 01/06/2021 al 15/06/2021 è stato pubblicato Avviso di selezione per titoli, Prot. n. 1046
del 01.06.2021 , per la selezione di n. 1 rilevatore censuario;
che entro il termine del 15 giugno 2021, ore 12.00, indicato nell’avviso, è pervenuta n. 01 domanda valida e che
a seguito di valutazione della domanda stessa, è stata stilata la seguente graduatoria:
N° 1 FORGIONE CHIARA NATA A AGNONE IL 28.03.1997 - PUNTI 18/34 –
DATO ATTO:
che non risultano candidati a parità di punteggio, come previsto dall’art.3, c.7 della legge 127/97 e s.m.ei. ; che non
risultano candidati con esperienza in materia specifica di rilevazioni statistiche ed interviste;

che risulta tuttavia il candidato selezionato, e risultato primo in graduatoria, adeguato nei requisiti a ricoprire
l’incarico di rilevatore censuario, essendo in possesso di laurea triennale, e nello specifico di laurea in ingegneria
gestionale, con esami di statistica e di informatica nel piano di studi;
DATO ATTO
-che con il rilevatore utilmente classificato in graduatoria verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo occasionale
di collaborazione, senza che si instauri rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile;
-che in relazione ai fondi assegnati dall’ISTAT al rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato ai
parametri ed indicatori contenuti nella circolare ISTAT nr. 3, protocollo1201365/19, una volta chel’Istat li avrà trasferiti
al Comune, previa verifica della regolarità delle prestazioni;
-che qualora il rilevatore nominato dovesse interrompere volontariamente e senza valida e giustificata motivazione il
proprio incarico, sarà retribuito solo ed esclusivamente per la parte di lavoro concluso, se validato dal Responsabile
UCC;
TANTO premesso e considerato;
VISTA la Legge7/8/1990n.241,s.m.ei.;
VISTO il D.Lgs267/2000es.m.ei.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate;
DI APPROVARE la graduatoria finale per il reclutamento di nr. 1 rilevatore per il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni anno 2021, come riportato di seguito:
N° 1 FORGIONE CHIARA NATA A AGNONE IL 28.03.1997 - PUNTI 18/34 DI NOMINARE, nel rispetto della suddetta graduatoria, rilevatore del censimento permanente della popolazione, anno
2021, la persona sopra generalizzata, riservando comunque ampia facoltà decisionale al responsabile dell’U.C.C., nel
caso se ne verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie per rinuncia o sollevazione dall’incarico;
DI RENDERE pubblica la graduatoria mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, e comunicandone
l’esito alla persona interessata;
DI STIPULARE con il suddetto rilevatore, per la disciplina dell’incarico conferito, un contratto di lavoro autonomo,
occasionale, di collaborazione professionale, senza che si instauri rapporto di impiego, ai sensi dell’art.2222 del Codice
Civile;
DI RILEVARE che la graduatoria potrà essere utilizzata, ricorrendone la necessità, anche per successive indagini
censuarie;
DI DARE ATTO che la remunerazione del personale impiegato nelle operazioni censuarie è a totale carico dell’ISTAT,
ed il Comune di PESCOPENNATARO la corrisponderà al rilevatore soltanto quando sarà accreditata dall’ISTAT.;
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che sarà pubblicata per 15 gg.
all’albo on line del Comune.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo
Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .
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