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DETERMINAZIONE

PROT. SETTORE: N°128 DEL 20-07-2021

PROT. GENERALE: N°381 DEL 20-07-2021

OGGETTO: 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 - Approvazione graduatoria e conferimento
incarichi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSSO CHE:

Con comunicazione ISTAT n.1c del 13/04/2021, il Comune di Castri di Lecce è stato-
chiamato a partecipare alle rilevazioni campionarie annuali “Rilevazione Areale” e
“Rilevazione da Lista” ed è stato stabilito che il numero minimo di rilevatori per garantire
il regolare svolgimento delle attività di rilevazione sul campo è pari a n.3;
Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 13/11/2020, è stato costituito l'Ufficio-
Comunale di Censimento (UCC);
Con delibera di Giunta comunale n. 38 del 14/05/2021, è stata autorizzata l’istituzione di-
un Albo di rilevatori da impiegare nello svolgimento delle indagini di rilevazione e
raccolta dati specificate in oggetto, tramite graduatoria di merito formata a seguito di
selezione pubblica per soli titoli, secondo i criteri di valutazione fissati dalla stessa
Giunta comunale, in conformità alla indicazione contenute nelle comunicazioni ISTAT n.
1c del 13/04/2021 e n. 2 del 18/05/2021;
Con determina n. 277 del 26/05/2021 è stato approvato 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, con termine di scadenza 25/06/2021;



Con determinazione n. 365 dell’08/07/2021 è stata approvata la graduatoria di merito-
relativa alla selezione in oggetto, formata da un solo candidato risultato idoneo; pertanto,
non è stato raggiunto il numero minimo di tre rilevatori richiesti dall’ISTAT per il regolare
svolgimento delle operazioni di censimento;
Con determinazione n. 366 dell’08/07/2021 è stato modificato e rettificato l’avviso-
pubblico anzidetto per adeguarlo ai requisiti richiesti dall’ISTAT con la citata
comunicazione n.2/2021 e si è reso necessario disporre la riapertura dei termini di
presentazione delle domande fino alle ore 12.00 del 13/07/2021, anche in
considerazione dell’urgenza di selezionare i tre rilevatori necessari per le operazioni di
censimento 2021 entro il termine del 15/07/2021 fissato dall’ISTAT;

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 14/07/2021 (allegato 1) e la relativa
graduatoria di merito, che si considera qui richiamato e trascritto per fare parte integrante del
presente atto;

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria di merito di cui al verbale richiamato
al punto precedente;

RITENUTO altresì di procedere all’affidamento dei tre incarichi di rilevatore statistico di cui
all’avviso pubblico in oggetto ai candidati ammessi alla selezione secondo l’ordine della
graduatoria anzidetta;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di rinuncia all’incarico in oggetto da parte dei candidati
Frassanito Antonio, Campeggio Cosimo e Macrì Roberto, rispettivamente collocati al 1°, 3° e 4°
posto della graduatoria di merito, acquisite agli atti;

PRESO ATTO altresì delle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto da
parte dei candidati Durante Fabio, Timo Myriam e Tanieli Donato, rispettivamente collocati al 2°,
5° e 6° posto della graduatoria di merito, acquisite agli atti;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. DI APPROVARE la seguente graduatoria di merito di rilevatori statistici da utilizzare per le
indagini ISTAT relative ai Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021:

N Cognome e Nome Data di

nascita

Titoli

di

studio

Precedenti

incarichi di

rilevatore

statistico Istat

Conoscenze

informatiche

Totale

1 FRASSANITO Antonio 06/03/1985 5 1 1 7

2 DURANTE Fabio 30/09/1982 4 1 1 6

3 CAMPEGGIO Cosimo 11/12/1975 4 1 1 6

4 MACRI’ Roberto 06/07/1973 3 1 1 5

5 TIMO Myriam 23/07/1990 2 1 1 4

6 TANIELI Donato 26/07/1990 1 1 1 3

7 DE CEGLIE Gabriella 20/06/1989 7 NO 1 NON AMMESSA



8 MOSCA Giuseppe 01/04/1980 5 NO 1 NON AMMESSO

9 TOMASELLO Marilena 10/10/1974 5 NO 1 NON AMMESSA

10 BORRACCINO Valentina 25/06/1985 4 NO 1 NON AMMESSA

11 CARRISI Eleonora 01/06/1993 3,5 NO 1 NON AMMESSA

12 TARANTINO Marco 24/03/1994 3,5 NO 1 NON AMMESSO

13 LUPERTO Marco 03/01/1991 3 NO 1 NON AMMESSO

14 SIGNORE Matteo 14/03/1990 1 NO 1 NON AMMESSO

3. DI AFFIDARE, per le motivazioni specificate in premessa, ai Sig.ri:
Durante Fabio, nato a Maglie (LE) il 30/09/1982-
Timo Myriam, nata a San Pietro Vernotico (LE) il 23/07/1990-
Tanieli Donato, nato a Galatina (LE) il 26/07/1990,-

utilmente collocati, rispettivamente, al 2°, 5° e 6° posto della graduatoria di merito anzidetta,
l’incarico di rilevatore statistico da impiegare nelle rilevazioni campionarie annuali “Areale” e “da
Lista” relative al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT anno
2021;

4. DI PROVVEDERE a stipulare con successivo atto con ciascuno dei rilevatori selezionati un
contratto di incarico per prestazione occasionale, previo ulteriore controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. DI DARE ATTO che in caso di rinuncia e/o dimissioni dall’incarico si procederà allo
scorrimento della graduatoria stessa;

6. DI DARE ATTO che nel caso in cui, a seguito di rinuncia all’incarico, decadenza o
impossibilità allo svolgimento dello stesso, i candidati ammessi alla selezione non dovessero
risultare sufficienti a garantire il numero di minimo di rilevatori richiesto per le operazioni di
censimento 2021, questa Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare anche i candidati
non ammessi, secondo l’ordine in graduatoria sopra indicato;

7. DI DARE ATTO che al termine delle operazioni di censimento si procederà all’accertamento
ed alla successiva liquidazione dei compensi riconosciuti dall’ISTAT e spettanti al rilevatore
sopra indicato, in misura proporzionale al numero di questionati trattati da ogni singolo
rilevatore, differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta e che la relativa
spesa trova copertura nel contributo variabile che verrà corrisposto dall’ISTAT al Comune di
Castri di Lecce;

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

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio online di
questo Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale www.comunecastri.le.it ,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. sottosezione “Bandi di concorso”. Detta
pubblicazione ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati.



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.


