COMUNE DI STRAMBINO
SERVIZIO DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

N. 44
DATA 23/06/2021

OGGETTO: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 - APPROVAZIONE ELENCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con Determinazione dirigenziale n.38 del 25/05/2021 è stata indetta la selezione per titoli ai
fini della formazione di un elenco di rilevatori a cui attingere in occasione del Censimento
permanente della Popolazione anno 2021 nonché di altre indagini statistiche campionarie
che saranno eventualmente richieste dall’ISTAT e che l’elenco avrà una durata di tre anni;
• l’avviso pubblico relativo è stato pubblicato sul sito e all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Strambino;
Richiamata la comunicazione n.2 dell’Istat del 18/05/2021 che prevede la necessità di n. 5 (cinque)
rilevatori, per la realizzazione della rilevazione censuaria in oggetto;
Preso atto che agli atti del Protocollo Generale risultano pervenute un totale di n. 15 (quindici)
candidature delle quali:
• n. 1 candidatura pervenuta doppia nei termini previsti dall’avviso (giorno 18/06/2021, a
pena di inammissibilità) e che pertanto risultano ammissibili n.14 candidature;
Visto il verbale n.1 della Commissione esaminatrice (agli atti) redatto in data 22/06/2021 e
sottoscritto dal Segretario Comunale Dott.ssa Elena Andronico e dagli altri membri della
Commissione, dal quale risulta che sono state esaminate le candidature sotto il profilo della
completezza e regolarità e, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati, calcolati i punteggi da
attribuire, secondo quanto previsto dall’avviso, stilando il relativo elenco in ordine di punteggio e,
in caso di parità, in ordine crescente di età;

Vista la conseguente proposta di elenco, allegata al presente atto sub A) quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990;
Ritenuto di approvare le risultanze della selezione di cui al precitato verbale, fatta salva ogni
verifica sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati, dando atto che si procederà
all’affidamento degli incarichi di rilevazioni statistiche scorrendo l’elenco come previsto
nell’avviso pubblico citato;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di prendere atto che agli atti del Protocollo Generale risultano pervenute un totale di n. 15
candidature delle quali:
• n.1 candidatura pervenuta doppia nei termini previsti dall’avviso (giorno 18/06/2021, a

pena di inammissibilità) e che pertanto risultano ammissibili n.14 candidature;
2. di approvare le risultanze del verbale citato, redatto in data 22/06/2021, dal quale risulta
che sono state esaminate le candidature sotto il profilo della completezza e regolarità e, sulla
base delle dichiarazioni rese dai candidati, calcolati i punteggi da attribuire, secondo quanto
previsto dall’avviso, stilando il relativo elenco in ordine di punteggio e, in caso di parità, in
ordine crescente di età;
3. di approvare il conseguente elenco, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e
sostanziale;
4. di dare atto che qualora dalle verifiche sulle dichiarazioni, rese in sede di candidatura o in
sede di accettazione del singolo incarico, risulti il mancato possesso dei requisiti non si
procederà all’incarico o sarà revocato l’incarico in corso e sarà modificato l’elenco
approvato con il presente atto;
5. di dare atto che si procederà ad interpellare le persone selezionate, in ordine di punteggio, a
seconda delle necessità di rilevazione, secondo quanto previsto nell’avviso pubblico;
6. di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla
normativa vigente all'articolo 23 del Dlgs 33/2013, mediante pubblicazione integrale dei
provvedimenti amministrativi all’albo pretorio;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

