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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO DEMOGRAFICO



n. 58 del 14-09-2022
Reg. Gen.  n. 239 del 14-09-2022

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.
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Determina n. 239 del 14-09-2022

Oggetto:CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:
con la circolare ISTAT n. 3 prot. n. 1105592/22 del 31/05/2022, avente ad oggetto
“Censimento permanente della popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di
selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori,
operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione
territoriale”, sono state avviate le procedure per la rilevazione statistica in oggetto;
con la circolare ISTAT n. 2c prot. n. 1037905/22 del 09/05/2022 ,ad oggetto “Avvio attività
preparatorie del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022:
Rilevazione areale (IST-02493) e Rilevazione da lista (IST-02494) ", e con le comunicazioni
ISTAT acclarate al protocollo dell’Ente rispettivamente al n. 6676 del 11/05/2022 ed al n. 8489
del 10/06/2022, è stato fatto presente che il numero massimo di rilevatori per il Comune di
Volvera è pari a due e che l'ammontare del contributo spettante al Comune è pari ad € 1.701,00
per la parte variabile della Rilevazione da Lista 2022, € 2.167,00 per la parte variabile della
Rilevazione Areale 2022 ed € 1.435,00 per la parte fissa;
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/07/2022, ad oggetto:“Indirizzi
all’Ufficio comunale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022,
rilevazione areale e rilevazione da lista", è stata aggiornata la composizione dell'Ufficio
Comunale di Censimento (U.C.C.) e ripartito il contributo dell'ISTAT tra i componenti
dell'Ufficio ed i Rilevatori;
con la citata deliberazione della Giunta Comunale è stato, inoltre, demandato agli Uffici
competenti la predisposizione degli atti occorrenti al conferimento degli incarichi ai Rilevatori;
con Avviso acclarato al prot. n.  11142 del 28/07/2022 è stato richiesto ai dipendenti comunali
interessati di presentare la dichiarazione di disponibilità alla nomina di Rilevatore per il
Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022;
entro la scadenza fissata al 04/08/2022, un dipendente del Comune di Volvera ha dichiarato la
propria disponibilità ad essere nominato Rilevatore, mediante comunicazione registrata al prot.
n. 11321 del 02/08/2022, conservata in atti d’ufficio;
con nota acclarata al prot. n. 11808 del 10/08/2022, il Comune di Volvera ha provveduto alla
pubblicazione di apposito Avviso di selezione pubblica per la selezione di n. 1 Rilevatore per il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022;
per la formazione della graduatoria era stato previsto un punteggio per gli eventuali titoli di
studio universitari e per eventuali esperienze lavorative specifiche;
entro la scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione (02/09/2022)
sono state presentate n. 3 domande e che tutti i partecipanti possedevano i requisiti previsti dal
bando, ma in nessuna delle 3 istanze sono stati indicati titoli di studio universitari o esperienza
lavorative specifiche in materia di rilevazioni statistiche;

Visto il verbale di selezione, con cui il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento ha
esaminato le domande pervenute, attribuendo il punteggio per i titoli, secondo quanto previsto dal
suddetto Avviso ed ha provveduto a stilare la graduatoria finale;

Considerato che, poiché nel caso di specie per le 3 domande di partecipazione pervenute non sono
stati attribuiti punteggi in base agli eventuali titoli di studio universitari e per eventuali esperienze
lavorative specifiche, a parità di punteggio, come previsto dall’art. 8 del Bando, nella redazione
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della graduatoria finale si è proceduto facendo riferimento al criterio del candidato più giovane di
età, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/1997 e s.m.i.;

Richiamati:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il vigente C.C.N.L. comparto Funzioni locali;
il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 29 aprile 2021, con il quale è stata conferita la nomina di
Responsabile del Servizio di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona;
la deliberazione consiliare n. 53 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
la deliberazione consiliare n. 54 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 ed assegnati i
budget ai Responsabili di Servizio;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30 marzo 2022, con la quale è stato
approvato il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) per il triennio 2022-2024;

Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in
capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE integralmente quanto indicato in premessa, da valere quale parte1)
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE le risultanze della procedura di selezione indicata in premessa,2)
unitamente al Verbale di Selezione per l’individuazione di n. 1 Rilevatore per il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 allegato al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale ma che non viene posto in pubblicazione in
ossequio alla vigente normativa in materia di privacy, nonché di approvare la seguente
graduatoria unica per la selezione di aspiranti Rilevatori per il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni gli anni 2022 e 2023:

POSIZIONE GRADUATORIA CANDIDATO

N. 1 MOTTURA MATTIA
N. 2 Codice identificativo/Istante prot. n. 12657_31.08.22
N. 3 Codice identificativo/Istante prot. n. 12658_31.08.22

DI DARE ATTO che:3)
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si procederà ad interpellare le persone selezionate in ordine di graduatoria, a seconda-
delle effettive necessità dell’Ente;
i candidati selezionati interpellati saranno ammessi ad un apposito percorso-
formativo e/o di istruzione, al termine del quale il Responsabile dell’U.C.C.
verificherà l’idoneità dei partecipanti;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a4)
carico del Comune e che con successivo provvedimento si provvederà a formalizzare
l’affidamento dell’incarico di Rilevatore, ed al relativo impegno di spesa;

DI DARE ATTO, infine, che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della Legge5)
n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio di
attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona.



Determina n. «CODICE_GENERALE» del «DATA__ADOZIONE»

OGGETTO: «OGGETTO»

Determina n. 239 del 14-09-2022

Oggetto:CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Marco  Rubino

Firmato digitalmente

=======================================================================

«UFFICIO»
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Visto Regolarità Contabile

Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Proponente:UFFICIO DEMOGRAFICO
Oggetto:CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.
Nr. adozione settore: 58
Nr. adozione generale: 239
Data adozione: 14-09-2022

Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

«UFFICIO»
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14-09-2022
Annunziata Roberto Fiore

Firmato digitalmente

Determina n. 239 del 14-09-2022

Oggetto:CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 14-09-2022

Volvera, 14-09-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
(firmato digitalmente)

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

«UFFICIO»


