COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 675 del 19/08/2021
Registro Settore N. 107 / 2021
OGGETTO:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI
RILEVATORI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI
MERITO, NOMINA RILEVATORI STATISTICI. - RETTIFICA
GRADUATORIA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 19/08/2021 al 03/09/2021.
Carovigno, 19/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Pierluigi Zurlo
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Area 1 - Anagrafe

DETERMINAZIONE
Registro Settore N. 107 / 2021
Area 1 - Anagrafe

OGGETTO:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI
RILEVATORI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO,
NOMINA RILEVATORI STATISTICI. - RETTIFICA GRADUATORIA.

Premesso:
- che l’art. 1 commi da 227 a 237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 20182020 ha indetto, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e
delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell’agricoltura e il Censimento
permanente dell’agricoltura, regolamentandone i principali profili ed effetti giuridici;
- che in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto
ai sensi dell’art. 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del
17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e
Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale sono stati
fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento permanente;
- che il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9
luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto
l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento,
sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nei tre Regolamenti di attuazione: Regolamento (CE) n.
2017/543 della Commissione europea del 22 marzo 2017 che ha stabilito le specifiche tecniche
delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) n. 2017/712 della Commissione
europea del 20 aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei metadati; Regolamento
(CE) n. 2017/881 della Commissione europea del 23 maggio 2017 che ha stabilito le modalità e
la struttura dei report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati;
Visti:
- il D.lgs. 06/09/1989, n. 322, recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23/08/1988, n.
400”, ove all’art. 3, co. 3, veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti
Locali;
- l’art. 14 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio
Statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi
adempimenti;
Richiamato il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
laddove è stabilito che nel secondo trimestre dell’anno di riferimento i Comuni costituiscono gli
Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione
previsti nel seguente Piano;
Dato atto che, con Deliberazione della G.C. n. 211 del 12/11/2020 si è stabilito di:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

costituire l’Ufficio comunale di censimento (UCC) in forma autonoma per lo svolgimento di
tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, la cui
rilevazione areale e di lista interesserà il nostro Ente dal IV trimestre dell’anno 2021, chiamando
a farne parte i dipendenti individuati con la soprarichiamata deliberazione di G.C., tutti in
possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale secondo le citate istruzioni emanate
dall’ISTAT;
nominare Responsabile dell'Ufficio comunale di Censimento il Funzionario responsabile
dell’Area 1, Ing. Pierluigi Zurlo, in possesso di adeguata esperienza e della professionalità
necessaria, che dovrà svolgere i compiti assegnati dall’Istituto Nazionale di Statistica fino
all’esaurimento delle operazioni censuarie. Inoltre, dovrà garantire il corretto svolgimento di
tutti gli adempimenti connessi alle varie fasi del Censimento e alla gestione dei fondi che
saranno erogati dall’ISTAT attenendosi alle modalità di utilizzo, controllo e rendicontazione,
precisando che, a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte del predetto Istituto si provvederà
all’iscrizione e destinazione degli stessi sul bilancio comunale;
demandare al Responsabile dell’UCC l'adozione degli atti necessari e conseguenti legati al
reclutamento dei rilevatori e all'eventuale modifica o nomina di ulteriori dipendenti, al fine di
garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti legati alle varie fasi censuarie;

Richiamate le seguenti comunicazioni ISTAT:
- n. 3134313/19 del 17/12/2019, in atti Prot. Gen. n. 33011 del 18/12/2019 con la quale è stato
comunicato, da parte dell’ISTAT, che il Comune di Carovigno rientra fra i Comuni che saranno
coinvolti nell’edizione 2020 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- n. 1433603/20 del 18/06/2020, in atti Prot. Gen. n. 13455 del 22/06/2020 con la quale sono state
rese note le difficoltà riscontrate da alcuni Comuni nell’avviare le attività propedeutiche al
Censimento permanete della popolazione e delle abitazioni;
- n. 1700195/20 del 03/08/2020, in atti Prot. Gen. n. 17135 del 04/08/2020 con la quale è stato
comunicato che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Consiglio dell’Istat ha
assunto la decisione di non realizzare nel 2020 le indagini campionarie (Areale e da Lista);
- Circolare n. 1 del 27/10/2020, in atti Prot. Gen. n. 23921 del 28/10/2020, recante “Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021
e successive”;
- Protocollo ISTAT n. 2654527/20 del 23/12/2020, in atti Prot. Gen. n. 29478 del 29/12/2020
con la quale è stato comunicato che, a seguito della sospensione delle attività di rilevazione per
l’anno 2020, il Comune di Carovigno rientra fra i Comuni che saranno coinvolti nell’edizione
2021 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- Circolare n. 2 a del 09/02/2021, in atti Prot. Gen. n. 4108 del 15/02/2021 recante “Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni: Convivenze anagrafiche e popolazioni
speciali”;
- Protocollo ISTAT n. 0846991/21 del 02/03/2021, in atti Prot. Gen. n. 5697 del 03/03/2021
recante “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Contributo”;
- Comunicazione n. 2 del 18/05/2021, Protocollo ISTAT 1971350/21, in atti Prot. Gen. 12824 del
20/05/201, recante “Censimento permanente della popolazione 2021. Operatori di censimento:
modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff,
coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di
rilevazione territoriale” che testualmente recita: “I Comuni affidano l'incarico di personale di
staff, coordinatore, operatore di back office e rilevatore a personale dipendente oppure,
qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale
esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”;
Rilevato che:
- rientrano tra le funzioni dell’Ufficio comunale del Censimento la selezione e la nomina dei
rilevatori;
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l’art. 3.3.3 del Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
laddove 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 vigente in materia, (…) e che ulteriori aspetti, compresi i
requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore verranno definiti in
dettaglio con apposita circolare Istat;

Considerato:
- che con determinazione Reg. Gen. 586 del 21/07/2021 si approvava un avviso pubblico per la
selezione di n. 14 rilevatori statistici ai quali conferire, nell’ambito del Censimento permanente
della Popolazione e delle abitazioni - 2021 (ISTAT), l’incarico di rilevatore statistico in uno con
il modello di domanda per la candidatura e l’informativa Privacy;
- che alla data di scadenza dell’avviso pubblico, fissata per il 6 agosto 2021 ore 12:00, sono
pervenute n. 37 istanze di candidatura di cui all’elenco in atti Prot. Gen. 19153 del 06/08/2021;
- che con determinazione Reg. Gen. 639 del 06/08/2021 si provvedeva alla nomina della
Commissione esaminatrice, come di seguito riportato, per la valutazione delle domande di
candidatura;

-

-

Ruolo

Commissario

Presidente

Ing. Pierluigi Zurlo – Responsabile U.C.C.

Componente

Geom. Roberto Convertini – Componente U.C.C.

Componente, segretario verbalizzante

Del Prete Giovanni – Componente U.C.C.

che la Commissione esaminatrice, data l’urgenza di procedere alla nomina dei rilevatori
statistici, si è riunita il giorno 06/08/2021, a seguito della chiusura dei termini per la
presentazione delle candidature, rimettendo al responsabile del procedimento il verbale delle
operazioni di valutazione, in atti Prot. 19167 del 06/07/2021 e relativi allegati.
che con determinazione Reg. Gen. 648 del 09/08/2021 il Responsabile UCC procedeva con
l’approvazione della graduatoria finale di merito e con la contestuale nomina di n. 14 rilevatori
statistici;

Considerato che, con nota in atti Prot. 19963 del 19/08/2021, la candidata Epifani Serena Palma
presentava istanza di riesame per la mancata attribuzione del punteggio relativo all’ulteriore titolo
di studio posseduto;
Visto il verbale n. 2 del 19/08/2021, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale, con il quale la Commissione esaminatrice stabilisce di accogliere favorevolmente
l’istanza di riesame presentata dalla candidata Epifani Serena Palma e di procede all’attribuzione
del relativo punteggio, pari a 3 (tre), in accordo ai criteri fissati nell’avviso pubblico al paragrafo
5.2.
Visto l’Allegato 1 al suddetto verbale n. 2 del 19/08/2021 con il quale viene ristabilita la
graduatoria finale di merito per la nomina di n. 14 rilevatori statistici;
Nella necessità di procedere alla riapprovazione della graduatoria finale di merito;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali";
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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DETERMINA
1. Di dare atto che, la parte premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che
qui, per brevità espositiva, si intende interamente richiamata;
2. Di dare atto che, con determinazione Reg. Gen. 648 del 09/08/2021 è stata approvata la
graduatoria finale di merito, di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione Reg. Gen.
586 del 21/07/2021, con la quale si nominavano n. 14 rilevatori statistici da impiegare
nell’ambito del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni - 2021 (ISTAT);
3. Di approvare il verbale n. 2 del 19/08/2021 della Commissione esaminatrice, allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto all’esito della valutazione
dell’istanza di riesame, presentata dalla candidata Epifani Serena Palma, per la mancata
attribuzione del punteggio relativo all’ulteriore titolo di studio posseduto;
4. Di procedere alla rideterminazione della graduatoria finale di merito per la nomina di n. 14
rilevatori statistici, in accordo all’Allegato 1 del verbale n. 2 del 19/08/2021;
5. Di dare atto che, si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di sopravvenute
esigenza da parte dell'Ufficio comunale di censimento, in caso di rinuncia da parte di qualche
rilevatore o in caso di rimozione dall'incarico dovuto ad eventuali inadempienze
nell'espletamento delle attività di rilevazione;
6. Di dare atto che, l'incarico di rilevatore statistico 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. Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso medio lordo,
stabilito dall'ISTAT, o comunque determinato sulle indicazioni della stessa, direttamente
dipendente dal numero di questionari correttamente compilati. Tale importo si intende
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori senza prevedere ulteriori
rimborsi.
7. Di dare atto che, non sussiste nessun conflitto di interessi ex art. 6-bis L.241/1990 e s.m.i., come
aggiunto dall’art.1, comma 41, della L.190/2012 e s.m.i., da parte del Responsabile del
procedimento;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal
responsabile di Area di competenza ed in calce riportato;
9. Di dare atto che, il presente atto non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Ente e che
la spesa necessaria alle attività di rilevazione sarà assunta con successivo e separato atto.
10. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune di Carovigno;
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Visto/a:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il decreto commissariale, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni-Enti locali, al sottoscritto funzionario, individuato come Responsabile
Area 1, è stata conferita posizione organizzativa;
- la deliberazione della C.S. n. 35 del 06/05/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione della C.S. n. 36 del 06/05/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, il bilancio pluriennale 2021/2023 ed i
relativi allegati ai sensi di legge;

11. Di dare atto che, il contenuto del presente provvedimento è soggetto agli ulteriori e specifici
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.
Il Responsabile Del Servizio
Pierluigi Zurlo
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Carovigno, 19/08/2021
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