
CITTA’ DI VITERBO

 IV SETTORE -

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA

Num. di settore  398/2018

Fascicolo: 04/000271/2018

ID Iride: 168360

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 3258 DEL 28/06/2018

OGGETTO  :   CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  E  DEGLI EDIFICI  -

APPROVAZIONE  GRADUATORIE  PER  INCARICO  AI  COORDINATORI  INTERNI  E  PER  LA

FORMAZIONE DELL'ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- con 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, all’art. 1 commi da 227 a 237, sono stati indetti e
finanziati  i  Censimenti  Permanenti,  prevedendo  in  particolare  al  comma  227 lett.  a)  il  Censimento
Permanente della popolazione e delle abitazioni a partire dall’anno 2018;

- il Censimento Permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano
Generale di Censimento (PGC), su cui è stata espressa l’Intesa in sede di Conferenza Unificata nella
seduta del 21/03/2018 e che è stato approvato dal Consiglio di Istituto dell’ISTAT in data 26/03/218;

- il Comune di Viterbo è fra i Comuni che dovranno svolgere le rilevazioni censuarie tutti gli anni dal
2018 al 2021, nel periodo da ottobre a dicembre con riferimento all’anno 2018;

Considerato che:

- la circolare Istat  n.1 prot. 0656145 del 06/04/2018  dispone al punto 2.3 che “Al fine di assicurare il
corretto svolgimento dei compiti suindicati, necessari per il buon andamento delle operazioni censuarie,
ciascun UCC dovrà disporre di  risorse professionali,  logistiche e strumentali  adeguate in qualità e
quantità. Tra il personale necessario ad espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità
degli uffici di Censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni assumono particolare rilevanza
le figure dei rilevatori che, unitamente ai coordinatori e gli operatori di back office, compongono la rete
di rilevazione”;

- il Piano Generale di Censimento (PGC)  prevede che i comuni individuino i coordinatori, gli operatori di
back office ed i rilevatori prioritariamente fra il personale dipendente delle loro amministrazioni oppure,
qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi o non risulti per qualsiasi altro motivo sufficiente,
prevede che si rivolgano a soggetti esterni nei limiti della normativa vigente in materia;

- con deliberazione n. 167 del 10/05/2018  la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del 4° settore
di  formalizzare  la  costituzione  dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (U.C.C.),  autorizzandolo  alla
attivazione delle procedure esterne di selezione per il  reclutamento dei rilevatori secondo le specifiche
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fornite dall’ISTAT, nonché quelle interne per l’individuazione dei coordinatori e degli operatori di back
office, qualora sia necessario  integrare il personale assegnato all’Ufficio Statistica e al 4° Settore, tenendo
conto delle modalità già utilizzate per il Censimento 2011 e nel rispetto dei requisiti richiesti dall’ISTAT;  

-  la circolare ISTAT n. 2 dell’11/05/2018 ha previsto che la selezione, la nomina e l’inserimento nel
sistema di Gestione Indagini (SGI) degli addetti alla rilevazione (personale di staff, coordinatori, operatori
di back office e rilevatori) deve essere effettuata da ciascun Comune entro il 20 luglio 2018;

- con determinazione dirigenziale n. 2513 del 22/5/2018 sono stati approvati:

1) l’avviso di selezione interna per la formazione di una graduatoria di personale a cui poter affidare
l’incarico  di  coordinatore,  successivamente  pubblicato  con  scadenza  alle  ore  12  del  giorno
4/6/2018;

2) l’avviso pubblico di selezione per soli titoli per la costituzione dell’Albo dei Rilevatori statistici
per il Censimento permanente della popolazione e degli Edifici, successivamente pubblicato con
scadenza alle ore 12 del giorno 12/6/2018;

Dato atto che alle scadenze stabilite come sopra sono pervenute: 
in relazione all’Avviso per COORDINATORI : n.20  domande delle quali n. 9 non sono state ammesse alla
selezione per mancanza del requisito di ammissione di cui all’art. 3 c. 1 paragrafo3, come da verbali n. 1 del
13/6/2018 e n. 2 del 25/6/2018 in atti del fascicolo della presente determinazione;
in relazione all’Avviso per RILEVATORI : n. 19 domande tutte regolarmente ammesse come da verbale n.
1 del 27/06/2018 in atti del fascicolo della presente determinazione;

Visti i verbali n. 1 del 13/6/2018 e n. 2 del 25/6/2018 con i quali è stata definita la graduatoria delle domande
pervenute ai fini dell'incarico di Coordinatore a seguito della verifica dei requisiti necessari;
Visto il verbale n. 1 del 27/06/2018 con il quale è stata definita la graduatoria delle domande pervenute per
la formazione dell'Albo dei Rilevatori statistici, a seguito della verifica dei requisiti necessari; 
Visto il T.U. 267/2000

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1)   al  fine  dell’affidamento  dell’incarico  di  COORDINATORE  al  personale  interno  necessario  per
adempiere alle operazioni previste dal Censimento Permanente della Popolazione e degli Edifici approvare la
seguente graduatoria stilata in base delle domande ammesse a seguito di verifica del possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso scaduto in data 4/06/2018: 

GRADUATORIA COORDINATORI

nome cognome Tot.
Federico MERLANI 26
Nerina ORAZI 19
Lilia GIORGETTI 18
Silvia FILOSCIA 16
Cinzia CASANTINI 15,75
Tania DE SANTIS 13,75
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Isabella DE NICHILO 11
Domenico FASTELLA 10,5

Laura AZZARO 7,5
Gabriella GIACOMINI 6

Annunziata ROSATI 5,5

2) al fine del reclutamento del personale necessario da utilizzare in occasione del Censimento permanente
della Popolazione e degli Edifici 2018 in qualità di RILEVATORE  approvare la seguente graduatoria che
forma l’Albo dei Rilevatori statistici  con esperienza del Comune di Viterbo stilata in esito delle domande
pervenute a seguito di Avviso pubblico scaduto in data 12/6/2018:

GRADUATORIA RILEVATORI

n. nome cognome tot.

1 Silvia FERRI 20,5

2 Antonino CANNATA 17

3 Laura CAPOCCIONI 16

4 Valentina SIRAGUSA 16

5 Anna Maria R. MONTINI 16

6 Francesca GRANI 14,5

7 Maila ANNESI 14,5

8 Veruska GREGORI 14

9 Elisa PONTI 13,5

10 Alessandra CAPOCCIONI 13

11 Ylenia PORCIANI 11,5

12 Paola PIERGIOVANNI 11

13 Francesca BALESTRA 10,5

14 Claudia DE ROSA 10,5

15 Rachele FABBRI 9

16 Francesca SPADONI 5

17 Annunziata PALMUCCI 4

18 Maurizio POLLEGGIONI 3

19 Francesca MULTARI 3

-  Pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  dell’ente,  nella  sezione  "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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    IL CAPO SERVIZIO IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Fabrizi   Dott. Giancarlo M. Manetti
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