CITTA’ DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO 0101
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°. 314 Registro Generale
DEL 14/06/2018

N°. 246 Registro del Servizio
DEL 14/06/2018

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018- Approvazione
verbale della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi di rilevatore esterno.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno, nel proprio ufficio:

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018- Approvazione verbale
della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi di rilevatore esterno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio triennio 2018-2020 dell’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono
stati indetti e finanziati i censimenti permanenti;
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Richiamate:
-

la deliberazione dell’ISTAT n. CDLIII del 26/3/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (PGC), atto
programmatorio di natura generale che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione,
all’organizzazione ed all’esecuzione delle operazioni relative al censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16/4/2018 avente ad oggetto: “Censimento
permanente della popolazione 2018 – Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC)”;

-

la circolare dell’Istat n.1 del 06/04/2018, avente per oggetto: “Censimento permanente della
popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità di
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori” dove, al
punto 2.3, si precisa che i Comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale
dipendente, oppure, qualora questo non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti
minimi richiesti o sia insufficiente, mediante personale esterno;

-

la propria determinazione n. 294 del 22/572018, con la quale veniva determinato, per i motivi
nella stgessa esposti, di approvare l’avviso di selezione pubblica e schema di domanda di
partecipazione, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di
rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, da attribuire a
personale esterno a questo Comune al fine di raggiungere il numero necessario previsto di n.
5 rilevatori;

-

il succitato avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito internet di
questo Comune dal 22/5/2018 al 7/6/2018;

-

è stata esperita la procedura comparativa, consistente nella valutazione di titoli indicati nelle
domande di ammissione alla selezione, come da allegato verbale redatto dal Segretario
Cpmunale in data 13 giugno 2018, stilando la graduatoria dei candidati ammessi alla
formazione di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
2018;

Considerato che l’Istat provvede a rimborsare a questo Comune le spese da sostenersi per
l’esecuzione delle operazioni relative al Censimento peramanente della popolazione e delle abitaizioni
2018, compreso il pagamento dei rilevatori per l’attività svolta;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che definiscono compiutamente le
responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Ritenuto necessario dover provvedere in merito;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 30/7/2013 con cui veniva
approvato il Regolamento degli Uffici, ecc.;

Visti i provvedimenti del Sindaco n. 10 del 27/11/2015, con il quale venivano
nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;
DETERMI NA
1) Di approvare la graduatoria di merito della selezione in oggetto, così come risulta dal verbale
di cui sopra, dalla quale attingere i nominativi da ammettere alla formazione delle funzioni di
rilevatore per il Censimento in oggetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
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2) di approvare, altresi, la seguente graduatoria dei candidati esterni da ammettere al corso di
formazione alle funzioni di rilevatore:

1

COGNOME E NOME
MONTEFUSCO Rossana

PUNTEGGIO
14

2

DE PASCALI Federico

12

3

NATALI Matteo

12

4

RUGGERI Valentina

12

5

GABRIELI Chiara

10

3) di provvedere, con atto successivo, ad incaricare da ottobre 2018 e per il tempo necessario i
rilevatori idonei e disponibili primi classificati;
4) di disporre la pubblicazione dell’esito della selezione all’albo pretorio on line del Comune www.
Comune.muroleccese.le.it per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la
comunicazione personale di cui alla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

******

Allegato
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VERBALE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI
DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 2018
Il sottoscritto Dott. Pasquale Vantaggiato – Segretario Comunale in sostituzione del
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, in quanto indirettamente interessato,
il giorno 13 giugno 2018 alle ore 10,00 presso l’ufficio Segreteria prende visione delle domande
presentate e procede alla valutazione comparativa dei requisiti e titoli di studio dei candidati per la
formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento
permanente della popolazione 2018, riservato al personale esterno.
Premesso che fra il sottoscritto e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità
entro il IV grado incluso, si prende atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) RUGGERI Valentina;
2) GABRIELI Chiara;
3) CHIANESE Annalisa;
4) MONTEFUSCO Rossana;
5) NATALI Matteo;
6) DE PASCALI Federico;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 294 del 22/5/2018, con la quale
veniva approvato l’avviso pubblico e schema di domanda per la selezione per titoli dei rilevatori
statistici per il censimento in oggetto;
Si procede quindi alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla selezione previsti dall’avviso
riservato a personale esterno a questo Comune e procede quindi alla valutazione dei titoli preferenziali.
Nella valutazione dei titoli preferenziali l’avviso di cui sopra stabilisce di adottare i seguenti criteri di
punteggio:
Punteggio

2

TITO LI PRE F E R E N Z IALI
Diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline statistiche o lauree
equipollenti ai sensi di legge
Altro diploma di laurea specialistica o magistrale diverse da quelle di cui al punto 1

3

Diploma di laurea triennale

4

Precedenti rilevazioni statistiche svolte per conto dell’ISTAT.
(Per ciascuna rilevazione completata punti 1 fino ad un massimo di 3 rilevazioni)

5

Residente nel Comune di Muro Leccese

punti 1
punti 1 fino
ad un
massimo di
punti 3
punti 5

6

Certificazione ECDL (patente europea) o equivalente

punti 1

7

Disoccupato iscritto nelle liste dio collocamento

Punti 5

1

punti 2

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il candidato più giovane d’età.
Il responsabile preso atto dei titoli procede all’attribuzione dei punteggi per ogni candidato:
Punteggi riferiti ai vari titoli

Candidato
Titoli 1

Titoli 2

Titoli 3

Titoli 4

Titoli 5

Titoli 6

Titoli 6

Totale

RUGGERI Valentina

0

2

0

0

5

0

5

12

GABRIELI Chiara

0

0

0

0

5

0

5

10

CHIANESE Annalisa

0

2

0

1

5

1

0

9

MONTEFUSCO Rossana

0

2

0

1

5

1

5

14

1

5

12

1

5

12

NATALI Matteo
DE PASCALI Federico

0
0

0
0

0
0

1
1

5
5
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Il Segretario Comunale dopo aver assegnato i punteggi di cui sopra stila la seguente graduatoria:
N.
d’ord.

Cognome e nome

Punteggio
totale

1

MONTEFUSCO Rossana

14

2

DE PASCALI Federico

12

3

NATALI Matteo

12

4

RUGGERI Valentina

12

5

GABRIELI Chiara

10

6

CHIANESE Annalisa

9

7
8
9
10

Null’altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Dott. Pasquale Vantaggiato)

La presente determinazione:
-

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul
sito istituzionale di questo Comune, www.comune.muroleccese.le.it, nella sezione Albo
Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.
(Art. 48 del regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della
G.C. n. 123 del 30/7/2013).
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Il Responsabile del Servizio
Rag. Natali Giuseppe

