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Oggetto : Selezione Pubblica, Per Titoli, Finalizzata All'Individuazione Di N. 8 Rilevatori per il Censimento Permanente
Della Popolazione E Delle Abitazioni Anno 2021. Approvazione Graduatoria

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO

VISTO  il decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2021 con il quale viene conferita  la funzione di Responsabile dell'Area 
Servizi al Cittadino e Decentramento alla Dott.ssa Elena Merluzzi fino a nuova disposizione; 
PREMESSO che :

 l’attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dall’art. 12 del D. 
Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. 6.9.1989 n. 322 e dalle direttive e del Comitato di indirizzo
e coordinamento dell’informazione statistica;

 tra i compiti affidati alle amministrazioni comunali vi è la realizzazione dei censimenti
e delle rilevazioni statistiche campionarie, sia sulle famiglie sia a carattere 
economico, affidate a rilevatori opportunamente selezionati e formati;

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;
CONSIDERATO che :

 con nota ISTAT, Prot.n. 3134313/19 del 17/12/2019, ricevuta al Prot. n. 13257/2019 
del 18/12/2019, questo Comune veniva informato del suo coinvolgimento 
nell’edizione 2020 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

 con nota ISTAT, ricevuta al Prot. n. 6790/2020 del 19/06/2020, a causa 
dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19, e le misure adottate dal 
Governo per il contenimento della diffusione del contagio, le attività censuarie 2020 
venivano sospendere temporaneamente;

 con nota ISTAT, Prot.n. 2084551/20 del 27/10/2020, ricevuta al Prot. n. 12856/2020 
del 28/10/2020, al fine di garantire il miglioramento della qualità del Censimento 
Permanente della popolazione per l’anno 2021 e per le successive edizioni, l’Istituto 
ha deciso di richiedere come prima attività a tutti i Comuni lo svolgimento di 
operazioni propedeutiche all’edizione 2021 e successive e di indagini sperimentali e 
la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.139 del 29/10/2020 avente ad oggetto la Costituzione dell'Ufficio 
Comunale Di Censimento (UCC), presso i propri Servizi demografici e attribuendo le funzioni di responsabile alla 
sig.ra FEDERICA CALICCHIA, dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza 
nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche, così come richiesto dalla nota ISTAT, Prot.n. 2084551/20 del 
27/10/2020, per i comuni sprovvisti dell’Ufficio Statistica ai sensi del decreto legislativo n.322/1989;
VISTO che con nota ISTAT, Prot. 2654527/20 del 23/12/2020, ricevuta al Prot. n. 15795/2020 del 29/12/2020, questo 
Comune veniva informato del suo coinvolgimento nell'edizione 2021 del Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni;
VISTA la nota ISTAT, Prot. 1163237/21 del 13/04/2021, ricevuta al Prot. n. 5293/2021 del 14/04/2021, 
Comunicazione n.1c, avente ad oggetto "Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)";
VISTA la nota ISTAT, Prot. 1971350/21 del 18/05/2021, ricevuta al Prot. n. 7201/2021 del 20/05/2021, 
Comunicazione n. 2, avente ad oggetto "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";
VISTI :

 il Piano generale di censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020 nel quale si 
individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di formazione per i rilevatori 
per il Censimento permanente della popolazione 2021 ed i relativi compiti;

 le circolari Istat con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e
di formazione per i rilevatori delle altre indagini statistiche campionarie e/o 
periodiche, nonché i relativi compiti;

RICHIAMATA la propria determinazione RG n. 358 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Avviso Di Selezione Pubblica, 
Per Titoli, Finalizzata All'Individuazione Di N. 8 Rilevatori Per Il Censimento Permanente Della Popolazione E Delle 
Abitazioni Anno 2021";
DATO ATTO che l’avviso pubblico di selezione prevedeva altresì che l'Ufficio Comunale di censimento avrebbe 
provveduto alla redazione della graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, 
secondo i criteri riportati nell’avviso stesso fra i candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione;
VISTA la graduatoria degli idonei (all. 1), di cui al verbale n. 1 del 01/06/2021, rassegnato dall'Ufficio Comunale di 
Censimento, allegata al presente atto, e resa parte integrante di esso;



CONSIDERATO che l’Istat provvede a rimborsare a questo Comune le spese da sostenersi per l’esecuzione delle 
operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, compreso il pagamento dei 
rilevatori per l’attività svolta;

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria di merito della selezione in oggetto, così come risulta dal
verbale n. 1 del 01/06/2021 dell'Ufficio Comunale di Censimento, 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;

2. Di provvedere, con atto successivo, ad incaricare da ottobre 2021 e per il tempo 
necessario i rilevatori idonei e disponibili tra i primi classificati; 

3. Di dare atto che l'incarico di rilevatore 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. Sarà corrisposto un 
compenso medio lordo, stabilito dall'ISTAT. Tale importo è onnicomprensivo di 
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste 
di rimborso;

4. Di precisare che ISTAT erogherà i contributi per la rilevazione di cui trattasi, che 
verrà accertata con atto successivo sul Capitolo di Entrata n. 396 e impegnato sul 
Capitolo di Spesa n. 304, in due soluzioni : la prima soluzione entro ottobre 2021 e la
seconda soluzione entro maggio 2022;

5. Di disporre, con atto successivo, in funzioni ai tempi di erogazione dei contributi 
ISTAT, la liquidazione dei compensi ai rilevatori incaricati;

6. Di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 
lettera e) della L. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, del Responsabile del Settore e del procedimento amministrativo;

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza 
Amministrativa ai sensi del D.L.gs n. 33/2013 e s.m.i.;

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa  Elena Merluzzi



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA SERVIZI  AL CITTADINO  E DECENTRAMENTO
Servizio:  SERVIZI  DEMOGRAFICI  E  DECENTRAMENTO
Ogget to  della  dete rminazione:
Selezi o n e  Pubbl i ca ,  Per  Titol i ,  Finalizza ta  All'Individ u a z i o n e  Di  N.  8  
Rilevatori  per  il  Cens i m e n t o  Perma n e n t e  Della  Popolaz i o n e  E Dell e  
Abitazio n i  Anno  202 1 .  Approvaz io n e  Graduat or ia

Determinazione  Reg.  Area.  N.  162  del  03/06/2021

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
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Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   03/0 6 / 2 0 2 1  al  18/0 6 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 03/06/2021

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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