
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE1 - AFFARI GENERALI - LEGALI - DEMOGRAFICI
UFFICIO 2 - STATISTICA - CENSIMENTO

DETERMINAZIONE N° 515 del 23/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO SELEZIONE PUBBLICA 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI N. 30 RILEVATORI 
CENSUARI.

Registro di Settore 
N° 30 del 23/03/2022

Il giorno ventitre del mese di Marzo dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



premesso che:

con Decreto del Sindaco n.2 del 3 febbraio 2020, il sottoscritto dott. Domenico Libero Scuglia risulta 
incaricato della direzione del Settore 1, Servizio 2, Ufficio 2;

l'Istituto Nazionale di Statistica, con nota prot. 8372 del 15.02.2022,  ha comunicato l'inserimento del 
Comune di Vibo Valentia nell'elenco dei Comuni autorappresentativi e, pertanto, chiamato a partecipare 
annualmente alle rilevazioni in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 3 del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, 
convertito con modifiche dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

richiamati i seguenti atti:

a)deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 19.04.2018, con la quale si è provveduto a 
costituire l'Ufficio Comunale di Censimento e relativa nomina del responsabile dipendente istruttore 
Maria Cristina De Carlo;

b)determinazione del settore 1, n.549 del 24.05.2018, con la quale si è proceduto alla nomina del 
responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento dipendente De Carlo Maria Cristina;

considerato che rientrano tra le funzioni dell'Ufficio Comunale di Censimento la selezione e la nomina dei 
rilevatori;

vista la determinazione del settore 1, n. 245 del 14 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il bando di 
selezione pubblica per la formazione di un elenco comunale di rilevatori censuari per avviare la procedura 
selettiva di n. 30 rilevatori in occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per 
gli anni 2022, 2023 e 2024;

dato atto:
che, l'avviso di selezione pubblica per la formazione dell'elenco comunale rilevatori censuari, è stato 
pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente in data 14 febbraio 2022 e che il termine, per la presentazione 
delle istanze, è stato stabilito per il giorno 8 marzo 2022 entro le ore 12:00;

che, per come contenuto nel verbale del responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, sono pervenute 
complessivamente, alla data di scadenza, n.59 domande di partecipazione alla selezione pubblica in 
argomento, di cui n. 4 risultano essere in duplice copia e n.2 sono state escluse per mancanza dei requisiti 
richiesti dal bando di selezione e, pertanto, le domande di partecipazione effettive risultano n. 53;

che la graduatoria, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento e sulla base dei criteri 
indicati nell'avviso di selezione, è stata trasmessa con nota prot. 13475 del 16.03.2022 unitamente al verbale;

che a parità di punteggio è stata data priorità, secondo quanto previsto nel bando, al candidato/a più giovane;

che l'esame delle stesse istanze, da parte dell'Ufficio Comunale di Censimento, ha determinato a definire la 
graduatoria in base ai criteri già stabiliti dal bando;

ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria, avente  validità triennale,  ottenuta a seguito 
dell'applicazione dei criteri predeterminati nel bando di selezione;

considerato che l'Ufficio Comunale di Censimento potrà attingere allo scorrimento della graduatoria dei 
rilevatori in funzione a situazioni di rinuncia all'incarico;

precisato che i rilevatori individuati dovranno partecipare, obbligatoriamente, al Corso di Formazione in base 
a un calendario che sarà reso noto, successivamente, dalle circolari dell'ISTAT e di cui la mancata 
partecipazione, anche parziale, sarà considerata rinuncia all'incarico;

ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

DETERMINA



Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'allegato “A” quale graduatoria della valutazione dei titoli di n. 53 candidati che hanno 
presentato regolare domanda nei termini previsti dal bando di selezione;

di approvare l'allegato “B” formato da n° 30 candidati che hanno ottenuto il punteggio idoneo per essere 
iscritti nella graduatoria definitiva dell' elenco comunale dei rilevatori censuari per il conferimento 
dell'incarico di rilevatore censuario che si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale;

di stabilire che gli ammessi all'Elenco comunale dei rilevatori censuari, potranno essere esclusi, qualora, a 
seguito di verifica da parte dell'ufficio, risultino non in possesso dei requisiti richiesti al punto 4 del bando 
approvato con determinazione sett.1 n. 245 del 14.02.2022;

di precisare che le operazioni censuarie, e la relativa formazione dei rilevatori censuari per l'anno 2022, si 
svolgeranno in base a un calendario che sarà reso noto, successivamente, dalle circolari dell'ISTAT;

di stabilire che i rilevatori censuari individuati dovranno partecipare obbligatoriamente al Corso di 
Formazione in base a un calendario che sarà reso noto, successivamente, dalle circolari dell'Istat e, pertanto, 
la mancata partecipazione, anche parziale, sarà considerata rinuncia all'incarico;

di dare informazione della formazione della graduatoria attraverso la pubblicazione all'albo Pretorio 
comunale sul sito web istituzionale.

 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/03/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


