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Approvazione graduatorie definitive ai fini della costituzione dell’albo dei rilevatori e dei coordinatori statistici - Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni - ciclo 2018-2021 -– Codice Peg - 9.1.5 –
Istruttoria dell’Ufficio Comunale di Censimento
Responsabile del Procedimento: Eugenia Catanese
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020", art. 1, commi da 227 a 237, con cui sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti;
Richiamate:
ü la Deliberazione dell’ISTAT n. CDLIII del 26/3/2018 con la quale è stato approvato il Piano Generale del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni (PGC), atto programmatorio di natura generale che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione,
all’organizzazione ed all’esecuzione delle operazioni relative al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
ü la Delibera di Giunta Comunale n. 326 del 8 maggio 2018 avente ad oggetto: “Costituzione Ufficio Comunale di censimento e nomina
responsabile”;
ü la Circolare Istat n.1 del 06/04/2018, avente per oggetto: “Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli
Uffici Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”;
Considerato che:
ü con propria Determinazione reg. sett. n. 92 del 14/06/2018 (DSG n. 2925 del 14 /06/2018), sono stati approvati gli Avvisi di selezione
pubblica per la formazione dell'Albo Comunale dei Rilevatori e dei Coordinatori Statistici utilizzabile per il Censimento Permanente Della
Popolazione E Delle Abitazioni Ciclo 2018 – 2021 qui di seguito indicati:
ü “AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI RILEVATORI
STATISTICI PROMOSSA DAL COMUNE LECCE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E
DELLE ABITAZIONI”.
ü “AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI
COORDINATORI STATISTICI PROMOSSA DAL COMUNE LECCE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI”.

ü Gli avvisi di selezione di che trattasi sono stati pubblicati per 15 giorni consecutivi, a partire dal 14/06/2018 al 28/06/2018 sia all’Albo
Pretorio, sia sul sito internet www.comune.lecce.it

ü Alla scadenza del bando, stabilita il 29/06/2018, in base ad attestazione dell’Ufficio Protocollo, risultano pervenute, nei termini previsti,
n° 44 domande per Rilevatori e n° 14 domande per Coordinatori.

ü Con propria Determinazione reg. sett. n. 93/2018 DSG. n. 03121/2018 del 19/06/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice
per le selezioni pubbliche di che trattasi .
ü In data 16/07/2018 la stessa si è riunita, per l’esamina delle domande, ed è stata esperita la procedura comparativa, consistente nella
valutazione di titoli indicati nelle domande di ammissione alla selezione, così come risulta dal verbale n. 1 del 16/07/2018 allegato alla
presente;
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ü di procedere alla approvazione del verbali n. 1 del 16/07/2018, e relativi allegati;
ü di dare atto che dal presente atto non scaturiscono costi diretti a carico del bilancio comunale né minori entrate, per come già contemplato
nella determinazione di approvazione dell’Avviso

Visti
-

Vista la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020, la quale, all’art.1, commi da 227 a 237, indice dall’anno 2018 i Censimenti Permanenti;
-

Visto il Piano Generale di Censimento (PGC), approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat in data 26 marzo 2018;

-

Vista la Circolare Istat n.1 del 6 giugno 2018 relativa ai requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti

dei rilevatori e coordinatori comunali;
-

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23.01.2013 che approva il Regolamento delle Determinazioni Dirigenziali;Vista la

deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 16.08.2001;
-

Visto il verbale n. 1 dell’UCC redatto in data 16/07/2018;
IL DIRIGENTE

Verificato:
La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa,
La conformità a leggi, statuto e regolamenti

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

·

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

1. di approvare il verbale n. 1 del 16/07/2018, con i relativi allegati
Allegato A) Graduatoria Rilevatori
Allegato B) graduatoria Coordinatori
1. Dare atto che per l’anno 2018, con riferimento alla graduatoria dei Rilevatori, saranno avviati al percorso formativo indetto dall’Istat
i primi dodici nominativi come titolari, più ulteriori sei nominativi che saranno utilizzati per eventuali rinunce come supplenti;
2. Dare atto che per l’anno 2018, con riferimento alla graduatoria dei Coordinatori, sarà avviato alla formazione il primo in graduatoria
come titolare, il secondo per eventuali rinunce come supplente;
3. Dare atto che le graduatorie avranno validità quadriennale per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni ciclo
2018 – 2021;
4. di avvisare che i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro il 30/07/2018. a mezzo posta elettronica
certificata (protocollo@pec.comune.lecce.it)
5. di riservarsi, ai sensi dell'articolo 7 dei predetti avvisi di selezione, di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di
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partecipazione e dei titoli dichiarati.
6. di disporre la pubblicazione dell’esito della selezione all’Albo Pretorio on line della Città di Lecce per 10 gg. consecutivi, nonché sul
sito web della Città di Lecce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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