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FORMAZIONE ELENCO RILEVATORI A SEGUITO DI 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI 
AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT 
 

IL RESPONSABILE UCC 

RICHIAMATO il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

laddove è stabilito che nel secondo trimestre dell’anno di riferimento i Comuni costituiscono gli Uffici 

Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel 

suddetto Piano; 

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 05/11/2020 si è stabilito di: 

- costituire l’Ufficio Comunale di censimento (UCC) in forma autonoma presso i Servizi Demografici, 

per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2021 secondo le circolari ISTAT, tra cui il reclutamento dei rilevatori e anche l'eventuale modifica o 

nomina di ulteriori dipendenti, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti legati 

alle varie fasi censuarie.; 

CONSIDERATO che questo Comune ha pubblicato apposito avviso per reclutare i rilevatori. con 

termine per la presentazione delle domande fissate per il giorno 19 GIUGNO ORE 13.00 

VISTO che alla scadenza prevista risultano pervenute al protocollo di questo Comune n. 4 domande di 

partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico suddetto. 

DATO ATTO che è stata espletata l’istruttoria delle domande pervenute entro il termine fissato 

nell’avviso di selezione (19.06.2021) come da schede per ciascun candidato agli atti di questo ufficio 

DATO ATTO che la domanda prot. 3832/2021 è stata esclusa per mancanza dei requisiti previsti 

dall’ISTAT e dall’avviso pubblico. 

VERIFICATA la regolarità e la completezza delle domande nonché l’ammissibilità delle restanti tre 

domande in quanto i concorrenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti. 

DATO ATTO che, sulla base dei criteri enunciati nell’avviso vengono assegnati i seguenti punteggi da 

cui risulta la seguente graduatoria: 
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NUMERO  NOME E COGNOME  TOTALE PUNTEGGIO  

1  BARBARA PINCIOTTI PUNTI 20 

2 TIZIANA ANTENUCCI PUNTI 17 

3 ANDREA DI GIUSEPPE  PUNTI 8 

 

 

DETERMINA 

di APPROVARE LA GRADUATORIA dei rilevatori per le attività censuarie del Censimento 

Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021 come da prospetto che segue: 

 

NUMERO  NOME E COGNOME  TOTALE PUNTEGGIO  

1  BARBARA PINCIOTTI PUNTI 20 

2 TIZIANA ANTENUCCI PUNTI 17 

3 ANDREA DI GIUSEPPE  PUNTI 8 

 

Di NOMINARE, conseguentemente, per quanto sopra indicato, rilevatori addetti al Censimento 
Permanente della Popolazione 2021  i candidati collocatisi ai  3 posti della predetta  graduatoria. 
 
Di PROCEDERE all’inserimento dei rilevatori nel Sistema di gestione delle Indagini (SGI) entro il 
termine del 15.07.2021 al fine di permettere l’avvio delle procedure di formazione del personale assunto 
 
Che la graduatoria ha validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di 
valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell'ISTAT o a mutate esigenze 
dell'Ufficio e sarà utilizzata esclusivamente per i Censimenti previsti e per altre rilevazioni campionarie 
disposte dall'ISTAT 
 
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, o comunque determinato 
sulle indicazioni della stessa per ogni questionario correttamente compilato, tale importo è 
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste 
di rimborso. 
 
Di PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e alla 
comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati che saranno tenuti alla sottoscrizione 
di un atto di accettazione e di un disciplinare delle attività connesse, si impegneranno ad effettuare per 
intero la quota di indagine affidata, secondo le istruzioni impartite e parteciperanno a tutte le riunioni 
indette dagli Uffici competenti, inerenti alle attività di formazione e di aggiornamento. 
 

Colledara, 12 luglio 2021 

Il Responsabile UCC 

Il Sindaco 

Ing- Manuele Tiberii 

 


