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Comune di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

153

19-07-2019

Settore:
AMMINISTRATIVO

Responsabile del Settore:
PRISCO RACHELA

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3
RILEVATORI ESTERNI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE ANNO 2019.

Premesso che :

tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale rientra l'obbligo, che impegna il
Sindaco quale ufficiale di Governo in materia statistica (art.14 Decreto Legislativo 267/2000), di
espletare con correttezza e completezza le attività di rilevazione e indagine statistica previste
dal Programma Statistico Nazionale;
con Legge 27.1 2.2017 n. 205 è stato indetto il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi ai sensi del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17.12.2012, n. 221;
il Comune di Piedimonte Matese è chiamato a partecipare al predetto Censimento
permanente della popolazione 2019, con la rilevazione campionaria annuale (Rilevazione areale
e Rilevazione da lista). da espletarsi nel quarto trimestre 2019;

con propria determina n. 66 del 19/04/2019 è stato costituito, in forma autonoma, l'Ufficio
Comunale di Censimento, in relazione alle indicazioni fornite dall'ISTAT attribuendone la
responsabilità alla sottoscritta in qualità di responsabile del Settore Amministrativo ad interim;
Vista la Comunicazione lstat n. 0680983/19 del 02/04/2019, ad oggetto "Circolare n. 1a Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019: rilevazione Areale (IST02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) - Nomina Responsabile Ufficio Comunale di
Censimento (UCC)", che stabilisce: la stima del numero di famiglie che saranno coinvolte
nell'indagine areale (A) è pari a 193 e la stima del numero di famiglie che saranno intervistate
per l'indagine da lista (L) è pari a 250;

Considerato che:
il numero dei rilevatori necessari per il Comune di Piedimonte Matese, che dovranno
effettuare le interviste delle indagini A ed L, sarà pari a 5;
per le predette operazioni censuarie, l'ISTAT corrisponderà al Comune di Piedimonte
Matese un contributo fisso , che sarà erogato entro ottobre 2019, di €. 772,00, e un contributo
variabile, legato alla effettiva attività di rilevazione svolta, sino ad un massimo di€. 3.363,00.
Accertato che il Piano Generale del Censimento Permanente (PGC) prevede che i Comuni
individuino i rilevatori prioritariamente tra il personale dipendente oppure. qualora questo non
abbia i requisiti minimi owero non risulti, per qualsiasi altro motivo, sufficiente, si rivolga a
soggetti esterni, nei limiti della normativa vigente in materia;
Dato atto che:

solo due dipendenti si sono resi disponibili, il 14 giugno 2019 è stato pubblicato all'Albo on
line del Comune di Piedimonte Matese e nella sezione "Awisi" il bando per il reclutamento, per
titoli, dei rilevatori comunali per il Censimento Permanente della popolazione anno 2019;
in base alle unità di rilevazione previste dall'ISTAT, con il suddetto "Avviso Pubblico", si
stabiliva di selezionare n. 3 rilevatori ;
l'avviso di reclutamento è stato pubblicato all'albo pretorio digitale e sul sito istituzionale del
comune dal 14 giugno 2019 al 1° luglio 2019~
alla data di scadenza del 1° luglio 2019, alle ore 12,00, sono pervenute n. 20 domande di
partecipazione e che n. 1istanza è pervenuta fuori termine;

l'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel suddetto
avviso pubblico, con verbale del 19.07.2019 ha formulato la graduatoria di merito di cui
all'allegato A} e l'elenco degli esclusi , allegato 8) , parte integrante e sostanziale del presente
atto;
i candidati selezionati sono stati elencati in ordine crescente di età, come previsto dall'art.3,
c.7 della Legge 127/97 e s.m.e.i., e che con i primi tre rilevatori. utilmente classificati in
graduatoria, verrà in seguito stipulato un contratto di lavoro autonomo di collaborazione
occasionale, riservandosi comunque la facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità nel corso
delle operazioni censuarie, di conferire l'incarico di rilevatore anche ad altri candidati nell'ordine
di posizione in graduatoria;
Rilevato che, in relazione ai fondi assegnati dall'ISTAT, ai rilevatori sarà corrisposto un

compenso lordo, commisurato ai parametri ed indicatori contenuti nella circolare ISTAT n. 3 prot. n. 1201365/19 del 29/05/2019 - avente per oggetto: "Censimento permanente della
popolazione 2019 - struttura del contributo forfettario variabile";
Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo ad interim,
come nominata con Decreto Sindacale n. 30/2018~
Visti gli artt. 107 e 183 del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267,

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare il verbale redatto dall'UCC nonché la graduatoria di merito ad esso acclusa ,
Allegato A) , nonché l'elenco degli esclusi , allegato B) , parte integrante e sostanziale del presente
atto.
3. Di nominare, pertanto, nel rispetto della suddetta graduatoria, rilevatori del Censimento
permanente della popolazione anno 2019, i signori: PITO' Federica, SANTILLO Amelia, PACELLA
Mariesol, riservandosi comunque la facoltà , nel caso se ne verificasse la necessità nel corso delle
operazioni censuarie per rinuncia o sollevazione dall'incarico, di conferire l'incarico di rilevatore
anche ad altri utilmente classificati nell'ordine di posizione in graduatoria.
4 . Di rendere pubblica la graduatoria mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

comunicandone l'esito ai primi tre classificati.
5. Di stipulare in seguito con i suddetti rilevatori, per la disciplina dell'incarico conferito, un contratto
di lavoro autonomo di collaborazione occasionale.
6. Di rilevare che la graduatoria potrà essere utilizzata , ricorrendone la necessità, anche per

successive indagini censuarie.
7. Di dare atto che la rimunerazione del personale impiegato nelle operazioni censuarie è a totale

carico dell'ISTAT, che sarà corrisposta dal Comune di Piedimonte Matese non appena l'ISTAT
invierà il contributo.
8. Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza nonché al
Segretario Generale e al Sindaco per opportuna conoscenza .
9. Di pubblicare la presente all'Albo on line nonché sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione Trasparente".

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 19-07-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3
RILEVATORI ESTERNI PER lL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
ANNO 2019.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
la presente Dete1minazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario:
la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Anuninistrazione Trasparente" del sito web comunale;
tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,

a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
PRISCO RACHELA

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Comune di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 19-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3
RILEVA TORI ESTERNI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
ANNO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione RA CHELA PRISCO certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 19-07-2019 all 'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per l5
giorni consecutivi sino al 03-08-2019 .

Addì, 19-07-2019

Il Responsabile della pubblicazione
RACHELA PRJSCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE
PROVINCIA DI CASERTA
Settore Amministrath·o

l'FFICIO CENSl\1ENTO COMLl~ALF.
Vf.RBALE Df.L 19 Ll 'GLIO 2019
PREMESSO CHE
- con dctcnnina n. 66 dcl

t<>.'O-t/~019

è staro costituito ruflkio comunale di ccnsirm:nto <UC'C> l.'d

~·

stato individuato il responsabile di detto ullkio;
- il Comune di Piedimontc Matcsc. per il CcnsimcntCI permanente della popola:1ione e ddk
abitazioni da effettuarsi nelranno 2019. dovrà indi,·iduarc! n. 3 (tre) rik\ atori èstemi. i quali
dovranno partecipare ad un corso di formazione. obbligatorio. previsto nel mese di sencmbrc 20 I 9.
nonché alle ulteriori indicazioni di formazione prc\'ista datr ISTAT:
- terminata la formazione. saranno incaricati. in base alla graduatoria cd alla cffctti\·a partecipa.I.ione
a tutta r attiYità <li formazione. nel periodo compreso tra il I 0 ottobre/.31 dicemhrc 2019. su
indicazione dcl Responsabile dd llftìcio Comunale di Censimento. salvo C\'Cntuali proroghe e 1o
modifiche stabilite dalrISTAT. ad effettuare le operazioni di rile\ a/.ionc per il suddetto censimento:
- in data J.t.06.:!019 è stato pubblico a\'\· i ~o per la selezione. per soli titoli. per il conferimento di n.
3 (tre) unità dell'incarico di RILEVATORE STATISTICO. per i suddetti motivi:
- entro il termine fissato dalra\ viso. ossia 01 luglio 2019 ore 12:00. sono penenute n. 20 istanze.
così come attestato dalrl:fficio Protocollo con nota n. 9629 del 02.07.2019:
- con successiva nota. prot. n. 9760 dcl 03.07.20 19. l'utlìcio protocollo ha consegnato l'istanza di
Grillo Rinaldo. acquisita in pari data al protocollo delrEnte e pervenuta con raccomandata:
Tutto ciò premesso. :si procede all'istruttoria della 'alutazionc dd titoli e predisposizione ddla
graduatoria di merito che \·iene effettuata dal Responsabile detrllfficio di Censimento unitamente
ai componenti di staff del predetto l 'tlìcio. nelle seguenti persone:

1) Il Responsabile delrufticio di Censimento
dr.ssa Rachela Prisco
2) Componente di Staff delrUCC
dr.ssa l\'ana Adriana lasah atore
3) Compcmente di Staff ddrl.'CC
sig. Elmo fannarelli
Pertanto. in data odierna. presso rUnicio di Censimento <ld Comune di Piedimontc Matrse. le
persone sopra richiamate pro\'ve<lono ad esaminare le istan1c pcn cnute tenendo conto della
\'alutazione dei titoli delle candidature cosi come indicato nell'a\ visu pubblico. ossia ad attribuire il
punteggio al titolo di accesso alraniso che: f: il diploma nonché di tutti gli altri titoli menzionati
ncll 'a\'\'iso.
Si escludono dalla selezione le istanze indicate nell'allegato 13 l. che riporta le moti\'n7ioni a tium:o
di ciascun candidato.
Verificate le istanze pervenute entro i tcm1ini fissati dal bando. si predispone la graduatorin
attribuendo il relativo punteggio ad ogni candidato. come da allegato A).

Città di Piedimonte Matese
GRADUATORIA DI MERITO (ALLEGATO A)

N.

OIPL.

DATA DI

DI

BREVE•

NASCITA

ACC.

- 5

-

PITO'
FEDERICA

1

2

SANTILLO

3

AMELIA
PACELLA
MARIESOL

4

SACCO
KATIUSCIA
PASCARELLA
ANTONIO

5

3

7

I

COGNOME *LUOGO E
E NOME

MARIA

......CORSO
ANGELO
SAURO
PIERINA
ROTUNNO
MANUELA
LOSTRIITO
NICOLA

NAPOLI
10
24/11/1987
PIEO.MAT.
7,5
02/12/1992
-+ 10
PIED.MAT.
10/09/1999
PIEO.MAT
~

I

05/09/1977
CAPUA
03/0211993

PIED.MAT
03/04/1986

10

ANTONUCCI
GIULIANA

11

VIGNALI
ESTER

05105/1987

- --

9

12 PACELLA
__, ADRIANA

13

D'ABBRACCI

14

O STELLA
FEVOLA

RAFFAELLA
15 LAMBIASE
ROBERTA
16 - PACELLA
ADRIANA

17

I

D'AVERSA

PIED.MAT

•

TITOLI DI SERV .,
ESPERIENZE

LAVOR. E PROF.

7

0,5

1

21

7

1

1

18,5

. SPEC. •

-

-

-

13

3

2 .5
5

0 .5

3

13

3

12.5

I -- •
I

11,5

~
3-------1-1-.5
----

10

1

11

7.5

3

10,5

7, 5

3

10,5

1

9,5

7.5
_ _

I

TOT.
PUNTEGGIO

--·---------.----------~

d3

PIEO.MAT~. 5
0211211995
PIEO.MAT.
05/12/1997
PIED.MAT.
13/05/1991
PIEO.MAT.

POST
LAUREA

LAUREA
MAG.O

r

3.5
7,5

I

3

BENEVENTO - 3 ,5

29/06/1970
PIED.MAT.
27/0211978
PIED.MAT.
01/0711995
PIEO.MAT.
1710811992

8

LAUREA

S-- _.__

r-

_ _ ...,._,_ _

7,5

__,,_

_ _~.,,..---------::--

3,5

2

5.5

3,5

2

5,5

3,5

3,5

3.5

3,5

14/01/1998
PIED.MAT.
02/12/1995
PIED.MAT

1

ALFONS~
IN~A:......i.__:0=5~
/0~8/~196:..=.9--L~~__.__~~~--L~~~.:....._~-__.__~~~~~~~~~~~~~

Percorso universitario: Laurea Breve+ Laurea Magistrale o Specialistica+ Post Laurea max 10 punti

Città di Piedimonte Matese
ISTANZE NON AMMESSE (ALLEGATO 8)
N.

COGNOME
GIAROULLO

,
1
2

--t

NOME
CRISTINA

LUOGO DI

I NASCITA

PIEDIMONTE
MATESE

DATA DI
NASCITA
18/05/1993

GRILLO

RINALDO

PIEDI MONTE
MATESE

29/05/1988

NOTABILE

ROSA

NAPOLI

28/06/1969

GIAMPIE

PIEDIMONTE

27/10/1999

RO

MATESE

MOTIVAZIONE
Istanza incompleta
delle dichiarazioni
reviste dal bando
Istanza pervenuta
fuori termine (prot. n.

9745 del 03107/2019

10

---

Istanza mancante di
fotocopia del
documento dt identità
Istanza non
sottoscritta

.

~

Il presente verbale, unitamente all'allegato AJ "graduatoria di merito" e allegato B) " istan=u nun
ammessa " . viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo ad interim per gli
adempimenti consequenziali previsti nell'avviso pubblico in parola.
I.etto. confermato e sottoscritto .

Il Responsabile dell'UCC

0~~K-=:
~
~
-

Il Componente di Staff dell'UCC
Il Componente di Staff dell'UCC

--

~

J
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l • .-

\
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