
COMUNE  DI  TRAMATZA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F.  - Partita IVA  00072010952
www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE  N. 89  DEL  07-07-2021

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 -
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE
DI ASPIRANTI RILEVATORI.

CIG:

L’anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese di luglio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto sindacale n. 1 del 18/05/2021 di attribuzione dell’incarico di Responsabile del
Servizio Amministrativo;

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 81 in data 01/06/2020 è stato costituito
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’espletamento delle operazioni connesse al
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 73 del 03/06/2021, avente ad oggetto: “Costituzione
Ufficio Comunale di Censimento in forma autonoma - Istituzione centri comunali di
rilevazione. Determinazione del numero dei rilevatori e avvio delle procedure di
reclutamento”, con la quale si è approvato e pubblicato il bando pubblico per la selezione in
oggetto indicata;

Considerato che alla data del 21/06/2021, definita nel bando, sono pervenute regolarmente al
protocollo dell’ente n. 1 istanze di partecipazione, protocollo in atti n. 2934 del 17/06/2021;

Dato atto che la nomina di rilevatori esterni è stata subordinata all’esito negativo o
insufficiente della procedura di individuazione di rilevatori tra i dipendenti comunali;

Verificata a tal fine l’indisponibilità del personale dipendente dell’Ente a svolgere l’incarico
di rilevatore per il censimento permanente 2021;



Considerato che con nota prot. 1411369/21 del 23/04/2021 l’ISTAT ha comunicato all’ufficio
Comunale di Censimento che il numero dei rilevatori stimato per il Comune di Tramatza è
pari a 1;

Ravvisata quindi la necessità di valutare l’istanza pervenuta da soggetto esterno
all’amministrazione;

Proceduto all’analisi ed alla verifica dei requisiti dell’istanza;

Preso atto dei seguenti criteri stabiliti nel bando per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria di merito;

Diploma di maturità [punti da 0,5 a 2];
Laurea conseguita in discipline statistiche, economiche o sociali [punti 6];
Laurea triennale conseguita in discipline statistiche, economiche o sociali [punti 4];
Laurea conseguita in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali
[punti 2];
Laurea triennale conseguita in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o
sociali [punti1];
Partecipazione a rilevazioni statistiche in qualità di rilevatore [punti 5 per ciascuna
rilevazione fino max 10 punti]
Documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base [punti 1]
Residenza nel Comune di Tramatza [punti 1]

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”, e successive modificazioni;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi o motivi di astensione per l’adozione del
presente atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;

Visto l’art. 147-bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si da
atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento, con la sottoscrizione del medesimo;

DETERMINA

Di approvare la seguente graduatoria unica per la selezione di aspiranti rilevatori:

N. 1 – punti totali 1

Cognome MANCA Nome ERICA
Titolo di studio Patente

europea/certificazioni
equipollenti

Rilevazione Istat. Residenza

Punti: 1 Punti: 0 Punti: 0 Punti: 0

Di prendere atto dell’indisponibilità del personale dipendente dell’Ente a svolgere l’incarico
di rilevatore per il censimento permanente 2021;
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Di dare atto che:

il candidato soddisfa i requisiti e risulta idoneo all’incarico, con riserva di verifica delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione;
il candidato sarà ammesso a partecipare ad appositi corsi di istruzione organizzati
dall’ISTAT;
il Comune provvederà a conferire l'incarico e stipulare il relativo contratto con il
rilevatore selezionato;

3) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del
Comune di Tramatza.

Tramatza 07-07-2021
Il Responsabile dell’AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sara Ciantra

Copia Conforme all’originale

Il Responsabile dell’AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sara Ciantra
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