
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  87 DEL 19/07/2019

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  608 DEL  19/07/2019

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la formazione di un albo comunale di 
rilevatori statistici - Approvazione graduatoria e schema di contratto -  Nomina dei 
rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione 2019



SETTORE I - AFFARI GENERALI

Ufficio Segreteria, Affari Istituzionali e Assistenza agli Organi, Servizi Legali, Gare e Contratti

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Laura Maccaglia

Visti gli articoli 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

VISTO il  decreto del  Sindaco Prot.  7239 del  20/05/2019 con il  quale  sono state  attribuite  alla 
sottoscritta le funzioni di Responsabile del 1° Settore sino al 19/05/2020;

VISTO  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  28/03/2019  di  approvazione  del 
Documento unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 di approvazione del Bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021;

VISTA la  Deliberazione di Giunta Municipale  n.  69 del   02/04/2019 di approvazione del PEG 
finanziario 2019/2021; 

Premesso:
- che tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale rientra l'obbligo, che impegna il 
Sindaco quale ufficiale di Governo in materia statistica (art.14 Decreto Legislativo 267/2000), di 
espletare con correttezza e completezza le attività di rilevazione e indagine statistica previste dal 
Programma Statistico Nazionale;
− che con Legge 27.12.2017 n. 205 è stato indetto il Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni, ai sensi ai sensi del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17.12.2012, n. 221;
-  che  il  Comune di  Amelia  è  chiamato  a  partecipare  al  predetto  Censimento  permanente  della 
popolazione 2019, con la rilevazione campionaria annuale (Rilevazione areale e Rilevazione da 
lista), da espletarsi nel quarto trimestre 2019;
- Con deliberazione n. 109 del 15.05.2018 è stato costituito, in forma autonoma, l’Ufficio Comunale 
di Censimento, in relazione alle indicazioni fornite dall’ISTAT attribuendone la responsabilità alla 
sottoscritta in qualità di responsabile del Settore Affari Generali; 

Vista la propria precedente determinazione n. 68 del 11/06/2019 “Avviso di selezione pubblica per 
la  formazione  di  un  albo  comunale  di  rilevatori  statistici  per  il  quadriennio  2019-2022. 
Approvazione.”,  nella quale si  prevedeva che,  con successivo atto,  sarebbe stata nominata una 
Commissione comunale specifica per lo svolgimento dell’iter procedurale relativo alla verifica delle 
domande presentate e formulazione della graduatoria finale; 

Vista la propria precedente determinazione n. 77 del 28/06/2019 “Avviso di selezione pubblica per 
la  formazione  di  un  albo  comunale  di  rilevatori  statistici  per  il  quadriennio  2019-2022. 
Nomina commissione.”, nella quale si nominava la commissione sopra citata;

Vista la Circolare Istat n. 2, prot. 1143857/19 del 20.05.2019 ad oggetto “Censimento permanente 



della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di 
back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;

Vista la  comunicazione n.  1 prot.n.  1311814 del  04/06/2019, che stabilisce che la selezione,  la 
nomina e l’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) devono essere effettuati  entro il 
20.07.2019, prescrivendo, altresì, i requisiti minimi professionali, che devono essere posseduti dai 
rilevatori nonché i compiti agli stessi attribuiti;

Accertato  che  il  Piano  Generale  del  Censimento  Permanente  (PGC)  prevede  che  i  Comuni 
individuino i rilevatori prioritariamente tra il personale dipendente oppure, qualora questo non sia in 
possesso dei requisiti minimi ovvero non risulti, per qualsiasi altro motivo, sufficiente, si rivolgano 
a soggetti esterni, nei limiti della normativa vigente in materia;

Dato atto che:
mancando la disponibilità di personale dipendente, con propria determinazione n. 68 del 11.06.2019 
è stato approvato il bando di selezione pubblica per la formazione di un albo comunale di rilevatori 
statistici  da  utilizzarsi  per  i  censimenti  permanenti  della  popolazione  e  per  tutte  le  rilevazioni 
statistiche, per il quadriennio 2019-2022;

il numero di rilevatori necessari per il censimento permanente della popolazione ammonta a numero 
tre unità;

L’avviso di  reclutamento è stato pubblicato all’albo pretorio digitale  e  sul  sito  istituzionale del 
comune dal 12.06.2019 al 27.06.2019;

Alla data di scadenza del 27.06.2018 sono pervenute n. 10 domande di partecipazione e l’Ufficio 
Comunale di Censimento, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nella propria determinazione n. 
11 del 13.06.2019, ha formulato la seguente graduatoria:

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 AGUZZI MAURO 13

2 COPPOLA SILVIA 10

3 BUSSOLETTI MARTA 7

4 CUPIDO ANGELICA 5

5 DELLA BONA FRANCESCA 3

6 DELLA ROSA LUCA 1

7 DELLA  ROSA  ALESSANDRO 
FILIPPO

0

8 SILVANI SARA 0

9 SILVANI SABRINA 0

10 SANDONNINI PIERLUIGI 0

Dato atto che un candidato è stato escluso per non aver presentato la domanda nei termini previsti 
dal bando;

Dato atto che i candidati selezionati sono stati elencati in ordine crescente di età come previsto 
dall’art.3, c.7 della Legge 127/97 e s.m.e.i. e che con i primi tre rilevatori utilmente classificati in  
graduatoria verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo di collaborazione occasionale, il cui 



schema viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, riservandosi comunque 
la facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie, di conferire 
l’incarico di rilevatore anche ad altri candidati nell’ordine di posizione in graduatoria;

Rilevato che, in relazione ai fondi assegnati dall’ISTAT, ai rilevatori sarà corrisposto un compenso
Determinato dall’effettivo trasferimento che avverrà da parte dell’istituto e nella misura stabilita dal 
contratto;

DETERMINA

1. Di  richiamare  la  premessa  narrativa  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di approvare la graduatoria finale per il reclutamento di rilevatori statistici come riportata 
nella tabella seguente:

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 AGUZZI MAURO 13

2 COPPOLA SILVIA 10

3 BUSSOLETTI MARTA 7

4 CUPIDO ANGELICA 5

5 DELLA BONA FRANCESCA 3

6 DELLA ROSA LUCA 1

7 DELLA  ROSA  ALESSANDRO 
FILIPPO

0

8 SILVANI SARA 0

9 SILVANI SABRINA 0

10 SANDONNINI PIERLUIGI 0

3. Di nominare, nel rispetto della suddetta graduatoria, rilevatori del Censimento permanente 
della popolazione anno 2019, i signori: Aguzzi Mauro, Coppola Silvia, Bussoletti Marta, 
riservandosi comunque della facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità nel corso delle 
operazioni  censuarie  per  rinuncia  o  sollevazione  dall’incarico,  di  conferire  l’incarico  di 
rilevatore anche ad altri utilmente classificati nell’ordine di posizione in graduatoria;

4. Di rendere pubblica la graduatoria mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
comunicandone l’esito ai primi tre classificati.

5. Di stipulare con i suddetti rilevatori, per la disciplina dell’incarico conferito, un contratto di 
lavoro autonomo di  collaborazione occasionale nel  testo allegato alla  presente per  farne 
parte integrante e sostanziale.

6. Di rilevare che la graduatoria potrà essere utilizzata, ricorrendone la necessità, anche per 
successive indagini censuarie e di altro tipo statistico.

7. Di dare atto che la remunerazione del personale impiegato nelle operazioni censuarie è a 
totale carico dell’ISTAT;



8. Il  presente  provvedimento  non  contempla  la  sussistenza,  diretta  o  indiretta,  di  interessi 
propri  del responsabile o dei suoi parenti,  idonei a determinare situazioni di  conflitto di 
interesse anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 
n. 62/2013.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Laura Maccaglia 

                      (f.to digitalmente ai sensi del CAD)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio 

 LAURA MACCAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/07/2019 al 03/08/2019.

Amelia, 19/07/2019 

Il Responsabile del Settore

LAURA MACCAGLIA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


