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OGGETTO:
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI
RILEVAZIONE PER INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE PRESSO IL COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN PERSICETO PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO  il  D.  Lgs.  6.9.1989,  n.  322  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  istituisce  e
regolamenta  i  compiti  del  Sistema  Statistico  Nazionale  (SISTAN),  individuando  tra  i  propri
componenti anche gli Uffici di Statistica degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 20 marzo 1990 con la quale é
stato istituito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgsl. n. 322 del 6.9.1989, l’Ufficio di statistica comunale
nell’ambito dei Servizi demografici affidandone la responsabilità diretta al Responsabile dei Servizi
demografici stessi;

CONSIDERATO  che l’Ufficio di Statistica del Comune di San Giovanni in Persiceto svolge per
conto dell’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica – le indagini statistiche previste nel Programma
Statistico  Nazionale  e  disciplinate  dal  D.  Lgs.  N^  322/6.9.1989  laddove  rientri  fra  i  Comuni
campione;

RITENUTO di formare un elenco comunale di soggetti disponibili ad effettuare attività di rilevazione
per  indagini  statistiche campionarie presso il  comune di  San Giovanni  in  Persiceto,  di  validità
triennale, in possesso dei requisiti e delle attitudini previsti dall’ISTAT come necessari per svolgere
efficacemente  l’attività  di  intervistatore,  così  da  rispondere  celermente  ed  efficacemente  alle
esigenze di rilevatori per le indagini previste nei Programmi Statistici Nazionali o per altre indagini
del Comune o di altri Enti appartenenti al Sistan;

VISTA la propria determinazione n. 80 del 14/02/2019 con la quale viene indetta una selezione,
tramite  comparazione  di  titoli  e  curriculum  vitae,  per  la  formazione  di  un  elenco  di  persone
disponibili  ad effettuare attività di  rilevazione avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI  SOGGETTI  DISPONIBILI  AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI
RILEVAZIONE PER INDAGINI  STATISTICHE CAMPIONARIE PRESSO IL COMUNE DI  SAN
GIOVANNI IN PERSICETO PER IL TRIENNIO 2019-2021”;

DATO ATTO che l’AVVISO é stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune (oltre che nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale) dal 14/02/2019 all’ 1/3/2019;

VISTO che alla scadenza dell’avviso risultano pervenute n. 10 domande, conservate agli atti;

VISTE le integrazioni di cui ai prott. nn. 8978/2019 e 8992/2019, conservate agli atti, richieste ai
sensi dell’art. 6 del D.lgsl. n. 241/1990;

DATO ATTO dei criteri definiti all’art. 5 dell’ AVVISO di cui alla determinazione n. 80/2019 che si
riportano di seguito:

ART. 5 – CRITERI DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI RILEVATORI

L’elenco dei rilevatori verrà formato sulla base dei criteri e punteggi di seguito elencati. 
Il punteggio massimo è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 
TITOLO DI STUDIO

a) Laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento in discipline statistiche o laurea in discipline statistiche
di cui al vecchio ordinamento o lauree equipollenti ai sensi di legge: punti 6; 
b) Laurea triennale in statistica o lauree triennali equipollenti ai sensi di legge: punti 5; 
c) Diploma universitario in Statistica : punti 4;
d) Altra laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento o altra laurea
di cui al vecchio ordinamento: punti 3;
e) Altro laurea triennale: punti 2;

I titoli di laurea non sono cumulabili.
ESPERIENZA IN RUOLI ANALOGHI
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Incarichi attribuiti da Comuni italiani e/o da altri enti pubblici per lo svolgimento di indagini Istat previste nei
Programmi Statistici Nazionali svolte dal 2009 al 2018: massimo punti 20. Tali punti saranno così suddivisi:
- punti 4 per ogni Censimento – fino a un massimo di punti 8;
-  per ogni incarico di  rilevatore nell’ambito di indagini previste dal  sistema statistico nazionale o da Enti
appartenenti al SISTAN = punti 2 - fino a un massimo di punti 8;
- aver svolto incarico di rilevatore nell’ambito di indagini svolte per conto di imprese o altri enti pubblici e
privati non appartenenti al SISTAN = massimo punti 4;
ALTRE ESPERIENZE VALUTABILI

Esperienze  lavorative  e/o  personali  che  evidenzino  competenze  relazionali  e  capacità  comunicative  =
massimo punti 4

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età e, in caso di ulteriore parità, l’ordine di arrivo
delle domande.

VISTA la determinazione n. 1078 del 31/12/2018 del Dirigente dell’Area “Affari generali e Servizi
alla persona” dott. Andrea Belletti di proroga alla sottoscritta, fino al 20 maggio 2019, dell’incarico
per la titolarità della Posizione Organizzativa di Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici –
Sportello al cittadino, con le medesime funzioni/attività individuate nel job profile;

RICHIAMATE: 
� la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  6  del  24/01/2019  "APPROVAZIONE  NOTA  DI

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2021 -
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2021 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI",

� la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  14  del  25/01/2019  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE
2019/2021  -  PARTE  FINANZIARIA.  AFFIDAMENTO  DELLE  RISORSE  AI  DIRIGENTI  E
RESPONSABILI  DI SERVIZIO.”

DETERMINA

1. di  approvare  l’elenco  sotto  riportato  di  rilevatori,  in  ordine  decrescente  del  punteggio
ottenuto  dai  partecipanti  alla  selezione  ritenuti  idonei,  da  utilizzarsi  per  lo  svolgimento
indagini statistiche campionarie presso il comune di San Giovanni in Persiceto, nel triennio
2019-2021

ORDINE
GRADUATORIA

PROT. DOMANDA
DEL CANDIDATO

PUNTI

1 7446/2019 30

2 7486/2019 18

3 8664/2019 14

4 8506/2019 14

5 8139/2019 13

6 7482/2019 10

7 8665/2019 10

8 7485/2019 9

9 8542/2019 5

10 7466/2019 3

2. di demandare a successivi propri atti la nomina dei rilevatori, il disciplinare di incarico e i
relativi  adempimenti  contabili  ogniqualvolta  saranno  attivate  indagini  statistiche



DETERMINAZIONE NR. 141 DEL 14/03/2019

campionarie da parte di Istat, del Comune o di altri Enti appartenenti al Sistema Statistico
Nazionale (SISTAN) e secondo necessità;

3. di dare atto che l’utilizzo di detta graduatoria avverrà secondo le modalità precisate all’art. 8
dell’AVVISO pubblico di cui in premessa.
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