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OGGETTO :

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI. ANNO 2011
NOMINA RILEVATORI E COORDINATORI.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
.- con D.L. 31.05.2010 n. 78, art. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122, è
stato indetto il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni;
.- con deliberazione di G.C. n. 87 dell’01.04.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento in forma autonoma e nominato il relativo responsabile;
.- la circolare n. 6 del 21.06.2011 dell’Istat stabilisce che il fabbisogno di rilevatori è determinato
dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di censimento in un numero compreso tra un rapporto
minimo di un rilevatore ogni 800 unità di rilevazione e un rapporto massimo di un rilevatore ogni
600 unità di rilevazione che si prevedono di censire, mentre il fabbisogno di coordinatori è
determinato sempre dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento in un numero tale da
approssimare il rapporto di un coordinatore ogni dieci rilevatori;
.- la stima fatta dall’Istat, per il Comune di Carovigno, è di censire n. 8.864 unità edifici, n. 6.535
unità abitazioni non occupate, n. 5 unità convivenze e n. 5.779 unità famiglie per un totale di n.
21.183 unità di rilevazione;
.- in rapporto ai dati sopra indicati è necessario reclutare numero trenta rilevatori e numero tre
coordinatori;
.- con determinazione n. 77 di settore e n. 579 del R.G. del 19.07.2011 è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione interna per la formazione di una graduatoria di coordinatori;
.- con deliberazione n. 185 del 22.07.2011 sono stati dati indirizzi a questo responsabile di servizio
di reclutare i trenta rilevatori attraverso avviso pubblico di selezione esterna per soli titoli con
riserva di numero due posti di rilevatore a dipendenti comunali che avessero fatto richiesta;
.- con determinazione n.78 di settore e n. 605 del R.G. del 25.07.2011 è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria di rilevatori e la domanda di
partecipazione;
- con determinazione n. 81 di settore e n. 618 del R.G. del 05.08.2011 è stata approvata la
graduatoria di merito dei coordinatori, nella quale solo due candidati sono risultati idonei;

.- con deliberazione di G.C. n.192 del 05.08.2011 sono stati dati indirizzi a questo responsabile di
servizio di reclutare il terzo coordinatore ( non entrato nella graduatoria di merito di cui sopra),
dalla graduatoria dei rilevatori, riservata per i dipendenti comunali di cui all’avviso pubblico di
selezione approvato con determinazione n.605 R.G. del 25.07.2011, che avrà il maggior punteggio
tra coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore;
.- con determinazione n. 86 di settore e n. 666 del R.G. del 06.09.2011 è stata approvata la
graduatoria di merito dei rilevatori;
Considerato che, i candidati idonei all’incarico di rilevatore interni al Comune di Carovigno, sono
quattro, i candidati esterni idonei cinquantasei ed i coordinatori due;
Rilevato che, secondo quanto indicato nei bandi di selezione, qualora il numero dei rilevatori o
coordinatori idonei dovesse essere superiore al fabbisogno richiesto, si procederà alla nomina
rispettando l’ordine nella graduatoria stilata per titoli;
Viste le note protocollo nn. 15973 – 15971 – 15998 – 15975 -15999 – 15972 del 13.09.2011 -16026
del 14.09.2011 – 16108 e 16118 del 15.09.2011 con le quali, rispettivamente, i candidati
ARGENTIERI Giandomenico,LOPARCO Giuseppina, ARGENTIERI Santa, DI DIO Laura,
VINCI Cosima, MALDARELLA Anna, LANZILOTTI Maria Antonia, PALMISANO Angelica e
LANZILOTTI Cesare, rinunciavano all’incarico di rilevatore;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;
Determina
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire, per i motivi in premessa indicati, l’incarico di rilevatore ai dipendenti comunali
sotto indicati, candidati idonei, risultati nella seconda e terza posizione della graduatoria di
merito, approvata con determinazione n. 86 di settore e n. 666 del R. G. del 06.09.2011:
 BUONGIORNO Lucia, nata a Bari il 28.06.1974;
 BRANDI Gennaro, nato a Carovigno il 14.10.1951;
3. di conferire, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico di coordinatore ai sotto indicati due
dipendenti comunali, candidati idonei nella graduatoria di merito, approvata con
determinazione n. 81 di settore e n. 618 del R.G. del 05.08.2011:
 SISTO Giovanni, nata a Brindisi il 07.03.1973;
 ANTELMI Giovanni, nato a Carovigno il 03.12.1961.
4. di conferire inoltre, per i motivi in premessa indicati, l’incarico di coordinatore alla
dipendente comunale CICORIA Andreina, nata a Brindisi il 05.10.1967, risultata la prima
nella graduatoria di merito dei rilevatori, riservata per i dipendenti comunali di cui alla
determinazione n. 86 di settore e n. 666 del R. G. del 06.09.2011, in esecuzione alla
deliberazione di G. C. n. n.192 del 05.08.2011 e alla deliberazione di G.C. n. 201 del
10.08.2011;
5.

di conferire, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico di rilevatore ai sotto indicati primi
ventotto candidati idonei presenti nella graduatoria di merito, approvata con determinazione
n. 86 di settore e n. 666 del R. G. del 06.09.2011, esclusi i rinunciatari:
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COGNOME E NOME
MELONE GIUSEPPINA
PASCALE MARIA
TATEO MARIA CARMELA
CARLUCCI FRANCESCA
LANZILOTTI PASQUALE
NATOLA COSIMA
PANTALEO LUCA
SAPONARO TERESA
ANDRIANI LILIA
CALIOLO ANNA
IAIA CARMELA
TAMBORRINO CRISTIANO GIOVANNI
SALONNA MARCO TOMMASO
DI DIO GIORDANA
GRECO DOMENICO
TATEO PAOLO GIUSEPPE
CALIOLO MADDALENA
CAROLI LAURA
CAVALIERE LUANA
FUSCO MARIA CARMELA
LANZILOTTI SARA
MARINO’ FRANCESCA
MONNA NICOLETTA
VALENTE ROSALIA
FAVIA FRANCESCA A VENERE
DEL PRETE MARIANGELA
SUMA ROSA
LANZILOTTI LUIGI
PRIMA ROSSANA MARIA FILOMENA
MONNA GIANLUCA
BOTTACCI ROSA
CALIOLO ORONZA
BUONGIORNO FRANCA
UGGENTI FILOMENA ANTONIA
BRANDI ANGELO
DI GIUSEPPE FEDERICA
TATEO GIUSEPPE
SPECCHIO MATTIA ROCCO
VALENTE ANGELO
AMORUSO VINCENZA
SBANO MARILU’
BRANCASI GISELLA
UNGARO ANGELO
NOTARANGELO FORTUNATO
LOPRENCIPE VITO
BRANDI DOMENICO FRANCESCO
MORO GIUSEPPE

LUOGO DI NASCITA
OSTUNI
OSTUNI
CISTERNINO
MESAGNE
BRINDISI
OSTUNI
BRINDISI
FASANO
BRINDISI
MESAGNE
BRINDISI
BRINDISI
MILANO
BRINDISI
MESAGNE
CISTERNINO
MESAGNE
MONOPOLI
OSTUNI
FRANCAVILLA FONTANA
MILANO
BRINDISI
BRINDISI
MESAGNE
MESAGNE
BRINDISI
CEGLIE MESSAPICA
CISTERNINO
OSTUNI
BRINDISI
OSTUNI
MESAGNE
OSTUNI
CISTERNINO
OSTUNI
MESAGNE
BRINDISI
MESAGNE
BRINDISI
BARI
BRINDISI
OSTUNI
OSTUNI
BAGNO A RIPOLI (FI)
BRINDISI
MANDURIA
MESAGNE

DATA DI
NASCITA
04/12/1981;
15/02/1979;
29/07/1983;
16/02/1985;
30/11/1984;
26/10/1982;
18/06/1980;
16/10/1985;
20/09/1979;
03/07/1985;
28/05/1976;
03/11/1981;
13/08/1983;
07/11/1976;
21/11/1988;
25/07/1987;
20/11/1986;
15/07/1984;
04/01/1976;
20/03/1979;
14/07/1983;
16/03/1976;
25/08/1971;
20/07/1979;
04/01/1978;
16/08/1983;
11/09/1973;
23/11/1978;
23/05/1973;
10/02/1979;
24/10/1989;
22/04/1981;
15/07/1970;
20/03/1986;
13/02/1974;
22/10/1988;
09/07/1986;
21/04/1989;
20/10/1985;
31/05/1970;
18/08/1980;
19/08/1975;
05/06/1969;
03/12/1990;
16/07/1990;
01/04/1990;
31/05/1978;

6. di dare atto che in caso di rinuncia o sollevamento dell’incarico si procederà con
l’assegnazione delle unità di rilevazione di questi ultimi, ai rimanenti rilevatori o con la
nomina del successivo in graduatoria, senza ulteriore atto determinativo;

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, Assessore
delegato al settore, Segretario Comunale ed al personale interessato.

22/09/2011

Responsabile di Servizio
Rag. Emilio PARISI

Visto contabile: Non dovuto
22/09/2011

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _______.
IL MESSO COMUNALE
____

,

