
COMUNE DI CASTRI DI LECCE
C.A.P. 73020 - PROVINCIA DI LECCE

COPIA

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

PROT. SETTORE: N°124 DEL 08-07-2021

PROT. GENERALE: N°366 DEL 08-07-2021

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA PER RILEVATORI STATISTICI DA
UTILIZZARE PER LE INDAGINI ISTAT RELATIVE AL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021  Modifica
dell'avviso pubblico e riapertura dei termini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Circolare ISTAT n.1 del 27/10/2020, avente per oggetto "Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni: attività propedeutiche all'edizione
2021 e successive";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 13/11/2020, con la quale è stato
costituito l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per lo svolgimento delle attività del
Censimento 2021;

VISTA la Circolare ISTAT n.1c del 13/04/2021, acquisita al prot. n. 2194 del 14/04/2021,
con la quale l’ISTAT ha comunicato che il Comune di Castri di Lecce è chiamato a
partecipare alle rilevazioni campionarie annuali “Rilevazione Areale” e “Rilevazione da
Lista” secondo il cronoprogramma indicato. Le operazioni di raccolta dati sul campo per
le rilevazioni anzidette avranno inizio il 01/10/2021 e termineranno il 23/12/2021 e, per
alcune operazioni in back office, si protrarranno fino al 17/01/2022;

CONSIDERATO che il numero minimo di rilevatori, stimato dall’ISTAT per garantire il
regolare svolgimento delle attività di rilevazione sul campo anzidette, è pari a n.3;



VISTO l’Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la costituzione di una graduatoria
di merito di rilevatori statistici da utilizzare per le indagini ISTAT relative al Censimento
della Popolazione e delle Abitazioni 2021, approvato con determinazione n.277 del
26/05/2021;

VISTA la determinazione n. 365 del 08/07/2021, con la quale è stata approvata la
graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica anzidetta ed è stato affidato
l’incarico di rilevatore al sig. Durante Fabio, unico candidato utilmente collocato in
graduatoria;

CONSIDERATO necessario procedere alla riapertura della selezione pubblica in
oggetto al fine di ricoprire i due posti di rilevatori rimasti vacanti e raggiungere il numero
minimo di tre rilevatori richiesto dall’ISTAT per il regolare svolgimento delle operazioni di
censimento

RITENUTO altresì di adeguare i requisiti minimi richiesti dall’avviso pubblico a quelli
indicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con la comunicazione n.2 del
18/05/2021;

CONSIDERATA l’urgenza di rispettare il termine del 15/07/2021 fissato dall’ISTAT per
comunicare i nomi dei rilevatori selezionati;

VISTI:

lo statuto comunale;

il TUEL 267/2000;

gli atti in premessa richiamati

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integranti del presente atto;

2. DI MODIFICARE l’Avviso di Selezione pubblica, per soli titoli, per la costituzione di
una graduatoria di merito di rilevatori statistici da utilizzare per le indagini ISTAT relative
al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2021, approvato con determinazione
n.277 del 26/05/2021, come segue:

- all’articolo 3 dell’avviso pubblico, il seguente periodo: “8. saper usare i più diffusi
strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica), certificate dal possesso di Patente Europea del Computer
(ECDL) o di altre certificazioni informatiche equipollenti” è eliminato e sostituito dal
seguente periodo: “8. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e
possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)”;

- all’articolo 4 dell’avviso pubblico, il termine di presentazione delle domande di
partecipazione è sostituito e fissato al 13/07/2021 alle ore 12.00

- all’articolo 6, punto B “esperienze professionali e certificazioni informatiche”, il
seguente periodo: “Punti 1 per il possesso di Patente Europea del compute (ECDL) e
certificazioni informatiche equipollenti riconosciute dal MIUR (in caso di due o più
certificazioni possedute, il punteggio massimo attribuibile sarà sempre di n.1 punto)” è



eliminato e sostituito come segue: “Punti 1 per la conoscenza dei più diffusi
strumenti informatici (PC, tablet) ed il possesso di adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) autocertificate dal candidato (massimo 1
punto)”;

3. DI APPROVARE l’Avviso di Selezione pubblica, per soli titoli, per la costituzione di
una graduatoria di merito di rilevatori statistici da utilizzare per le indagini ISTAT relative
al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2021 come modificato ed integrato
al punto precedente, allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

4. vista l’urgenza di rispettare il termine del 15/07/2021 fissato dall’ISTAT per
comunicare i nomi dei rilevatori selezionati, SI DA’ ATTO che;

il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso-
pubblico è fissato al 13/07/2021 alle ore 12.00;
le domande già presentate entro il termine del 25/06/2021 rimangono-
validamente acquisite e non devono essere ripresentare dagli interessati;

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica in oggetto all’Albo
pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Castri di Lecce, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “provvedimenti” - voce “bandi e concorsi”,
tutto il tempo utile alla presentazione della domanda di partecipazione;

6. DI ATTESTARE che con riferimento al presente provvedimento non sono state
rilevate situazioni di conflitto di interesse;

- Ai sensi del comma 7 dell’art.24 del Regolamento comunale sull’organizzazione degli
uffici e dei servizi la presente sarà affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Maria Giustina GRECO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive
modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.


