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REGISTRO GENERALE N. 70 del 12.07.2019
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 37 del 12.07.2019

OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione anno 2019 - Approvazione graduatoria per il reclutamento di
n. 2 rilevatori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla Legge n.221 del 17 dicembre
2012 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n.
763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti di attuazione, è stato
introdotto il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni ed è stato previsto lo svolgimento delle
attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
- con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti
Permanenti;
- il Censimento Permanente della Popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale
di Censimento della Popolazione e delle abitazioni (PGC) approvato dal Consiglio di Istituto dell'Istat in data 26
marzo 2018 ed è coordinato dall'Istat;
- con nota Prot.n. 1780158/18 del 10/12/2018 l'ISTAT ha comunicato che il Comune di Mongiana parteciperà a
detto censimento della popolazione e delle abitazioni;
- con delibera di Giunta comunale n. 34 del 17.04.2019 è stato istituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e
contestualmente il sottoscritto è stato nominato tra l’altro Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento;
ACCERTATO che l'Ufficio Comunale di Censimento, in osservanza del PGC e di apposite circolari Istat, è tenuto
anche a selezionare e nominare n. 2 rilevatori;
DATO ATTO:
- che con determinazione n. 29/2019 è stata indetta una selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della
formazione di una graduatoria a svolgere, attraverso prestazioni di lavoro autonomo occasionale, lo
svolgimento del Censimento della Popolazione la cui fase operativa che si svolgerà nel quarto trimestre
dell’anno 2019 e contestualmente è stato approva l’avviso e le domande di partecipazioni;
- che con prot. 1630 del 18.06.2019 suddetto avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio, sull’home page del
sito Istituzionale dell’Ente e affisso nei luoghi w locali pubblici del comune di Mongiana:
- che entro il termine ultimo (03.07.2019) sono pervenute e sono state protocollate n. 8 (otto) domande di
partecipazione;
- che la graduatoria scaturita dalla sommatoria dei punteggi dichiarati dai singoli partecipanti è la seguente;
Cognome

Nome

data nascita

TOTALE

1

FOTI

Immacolata Antonietta

12/06/1984

20

2

PRIMERANO

Marco

28/09/1987

18

3

CASTARO

Azzurra Giuseppina

24/08/1987

18

4

RULLO

Serena

23/09/1999

17

5

MAMMONE

Antonia Maria

27/10/1976

15

6

IORFIDA

Alessandro

08/11/1994

14

7

PISANO

Salvatore Francesco

09/11/1995

12

8

PRIMERANO

Bruna Maria Antonia

15/06/1986

10

VISTO l'art. 14, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio statistica;
ATTESA la necessità di approvare la suddetta graduatoria al fine di assicurare il personale occorrente per gli
adempimenti connessi al Censimento Permanente di cui sopra;
VISTI:
- il D.lgs. del 18.08.2000 n° 267;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n° 165 del 30.03.2001;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3
della L.241/1990;
di approvare la seguente graduatoria scaturita dalla somma dei punteggi assegnati in base a quanto dichiarato dai
singoli partecipanti nel curriculum vitae:
Cognome

Nome

data nascita

TOTALE

1

FOTI

Immacolata Antonietta

12/06/1984

20

2

PRIMERANO

Marco

28/09/1987

18

3

CASTARO

Azzurra Giuseppina

24/08/1987

18

4

RULLO

Serena

23/09/1999

17

5

MAMMONE

Antonia Maria

27/10/1976

15

6

IORFIDA

Alessandro

08/11/1994

14

7

PISANO

Salvatore Francesco

09/11/1995

12

8

PRIMERANO

Bruna Maria Antonia

15/06/1986

10

Di nominare quali rilevatori del Censimento della Popolazione 2019 i seguenti richiedenti che hanno ottenuto il
punteggio più alto fra quelli che hanno presentato regolare domanda:
Cognome

Nome

data nascita

TOTALE

1

FOTI

Immacolata Antonietta

12/06/1984

20

2

PRIMERANO

Marco

28/09/1987

18

Di dare atto che in caso di rinuncia di uno o di entrambi rilevatori selezionati si provvederà allo scorrimento della
graduatoria
Di dare Atto altresì che l’UCC è costituito come da Delibera di Giunta n. 34 del 17.04.2019 da Montagnese Antonio
Responsabile UCC, e Ienco Francesco in qualità di collaboratore;
Di pubblicare la suddetta graduatoria, all'Albo Pretorio on line del Comune nella sezione Avvisi e sezione Concorsi,
selezioni borse di studio e sulla Home page del sito istituzionale;
IL RUCC
F.to Geom. Antonio MONTAGNESE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi.
Mongiana, 12.07.2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Antonio MONTAGNESE

