
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì – Cesena

DETERMINA - SETTORE AMMINISTRATIVO N. 56 DEL 13/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL REPERIMENTO DI 
RILEVATORI STATISTICI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2021.

RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 30.12.2020, relativa all'approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 30.12.2020, relativa all'approvazione del 

Documento  Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, esecutiva  ai sensi di legge;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2021, relativa all'approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) - parte contabile, esecutiva ai sensi di legge;
 la Deliberazione di G.C. n. 14 del 04/02/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione  (PEG) 

- Piano degli obiettivi;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai 
Responsabili degli Uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.3 del 01/03/2021 con il quale sono state attribuite al 
sottoscritto le funzioni del settore sopra indicato;

DATO ATTO che non sussiste, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.m.i., a carico del 
sottoscritto Responsabile di Settore, quale firmatario del presente atto, conflitto di interessi 
nell'adozione del presente provvedimento;

ATTESO che il Comune di San Mauro Pascoli è stato individuato dall’ISTAT tra i Comuni che 
parteciperanno alle operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
2021, specificatamente alle rilevazioni: "Rilevazione areale" e "Rilevazione da lista" che si svolgeranno 
dal 01.10.2021 al 23.12.2021 (IST 02493 e IST 02494);

RICHIAMATA la comunicazione dell’ISTAT n. 1C di prot. 1163237/21 di data 13.04.2021, con la quale
si dava comunicazione dell’avvio delle attività preparatorie al Censimento 2021;

RICHIAMATA, altresì, la Determina n. 51 del 28/06/2021, con la quale è stata integrata la 
composizione dell'Ufficio Comunale di Censimento San Mauro Pascoli (UCC), costituito con determina 
n.76 del 20/11/2020, con una ulteriore un’unità operativa, il Sig. Casadei Alberto dei Servizi 
Demografici, garantendo lo svolgimento delle operazioni censuarie secondo le modalità previste dal 
Piano Generale di Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e, più in generale, dalle successive 
modifiche ed integrazioni che possano eventualmente venire disposte dall'ISTAT con proprie apposite 



circolari, confermando come da determina sopra richiamata, la nomina della Dr.ssa Giovanna Severi a 
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, per la realizzazione delle attività connesse 
nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, inclusa la redazione 
della graduatoria derivante dalla selezione dei rilevatori da impiegarsi in tali attività;

VISTA la comunicazione dell'ISTAT n.2 prot. 1971350/21 del 18.05.2021, con la quale si individuano le 
modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori 
etc e rilevatori;

RICHIAMATA la propria determinazione n.48 del 23 giugno 2021 relativa all’ approvazione dell'avviso 
pubblico di selezione dei rilevatori per titoli, con riserva al personale interno, da impiegare nelle 
attività connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, redatto tenendo 
in considerazione indicazioni fornite dall’ISTAT nella sopracitata comunicazione;

CONSIDERATO che il sopramenzionato avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale 
del Comune, dal 24 giugno 2021 al 05 luglio 2021, con data ultima di scadenza per la presentazione delle 
istanze stabilita al 05 luglio 2021;

CONSIDERATO che entro le ore 13.00 del 05 luglio 2021, termine utile per la presentazione, sono 
pervenute n. 7 istanze di partecipazione alla selezione, ovvero:

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

  1.          9505 25/06/2021
  2.          9510 25/06/2021
  3.          9549 26/06/2021
  4.          9588 28/06/2021
  5.           9711 29/06/2021
   6.         10048 06/07/2021
   7.          10071 06/07/2021

Considerato che le domande pervenute sono tutte ammissibili e che l’esame delle stesse da parte del 
Responsabile dell’UCC ha portato a definire la seguente graduatoria secondo i criteri prestabiliti 
dall’avviso:

Posizione
graduatoria

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Iniziale
Cognome

Iniziale
Nome

Totale
punti

Esito

1  9549 26/06/2021 omissis omissis 6 Rilevatore interno
2 9711 29/06/2021 omissis omissis 4 Rilevatore interno
3 10048 06/07/2021 omissis omissis 6 Rilevatore
4 9588 28/06/2021 omissis omissis 6 Rilevatore
5 9505 25/06/2021 omissis omissis 2 Rilevatore
6 9510 25/06/2021 omissis omissis 1 Rilevatore
7 10071 06/07/2021 omisssis omissis 1 Rilevatore

PRESO ATTO del verbale di valutazione delle istanze pervenute, in data 08 luglio 2021, redatto dal 
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e depositato agli atti dell’Ufficio Censimento;

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria degli ammessi, al fine dell'affidamento 
degli incarichi di che trattasi ai soggetti collocati utilmente nella sopraccitata graduatoria, in base ai 
requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica per titoli;



ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile della Unità Operativa 
Demografica, Servizio Informatico e Protezione Civile, nell’adozione degli atti endo–procedimentali e 
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 
241;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”,

determina

1. di approvare la graduatoria riportata in premessa degli ammessi, con riserva al personale interno, per 
le attività censuarie del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021, che risulta 
come da sottostante prospetto:

Posizione
graduatoria

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Iniziale
Cognome

Iniziale
Nome

Totale
punti

Esito

  1  9549 26/06/2021 omissis omissis 6 Rilevatore interno
2 9711 29/06/2021 omissis omissis 4 Rilevatore interno
3 10048 06/07/2021 omissis omissis 6 Rilevatore
4 9588 28/06/2021 omissis omissis 6 Rilevatore
5 9505 25/06/2021 omissis omissis 2 Rilevatore
6 9510 25/06/2021 omissis omissis 1 Rilevatore
7 10071 06/07/2021 omissis omissis 1 Rilevatore

2. di dare atto che in base alle esigenze dell’Amministrazione, i candidati verranno chiamati nell’ordine 
di graduatoria e verificata la disponibilità del candidato e il possesso dei requisiti richiesti si 
provvederà all’assegnazione dell’incarico e, in caso di rinuncia o rimozioni dall'incarico dovute ad 
eventuali inadempienze nell'espletamento delle attività di rilevazione, si procederà alla chiamata, in 
odine di graduatoria, dei restanti candidati utilmente posizionati in graduatoria;

3. di dare atto che la presente graduatoria, così formata, sarà mantenuta valida per la durata di anni 
quattro e sarà utilizzata dall’Amministrazione Comunale ogni qual volta si rendesse necessario per 
l’individuazione di nuovi Rilevatori Statistici per conto dell’ISTAT, 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;

4. di dare informazione dell’approvazione della graduatoria attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale e sul Sito web istituzionale;

5. di attestare che la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel Sito internet comunale varrà a 
tutti gli effetti come notifica ai candidati interessati;

5. di dare atto, altresì, che i tempi e le modalità delle attività che il rilevatore sarà chiamato a
svolgere sono stabiliti in base alle rispettive necessità ed alle scadenze previste dal calendario ISTAT 
con future comunicazioni;



6. di precisare altresì che con successivo atto si provvederà al conferimento dell’incarico ed  assunto il 
relativo impegno di spesa;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e nella sezione  
Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi della vigente normativa.

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, Responsabile del Settore 
Amministrativo;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione 
proposto allo stesso organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla notifica o 
emanazione dell’atto impugnato;

11. di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dal ricevimento o il ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

Il Responsabile

BELLAVISTA IGLIS


