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DETERMINAZIONE 
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ELETTORALE, LEVA E STATISTICA 
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In data 08.07.2021 
 

 

OGGETTO:  

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA   DEFINITIVA  A  SEGUITO  AVVISO  DI  SELEZIONE PUBBLICA, 

PER SOLI TITOLI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO E   CONFERIMENTO   

INCARICO  A  N.  8  (OTTO)  RILEVATORI - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 

cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 

126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 31/05/2021 con cui il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della nota integrativa e del 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui 

all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione n. 70 del 25/06/2021, la Giunta ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai 

Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi 

contenuti nel Piano; 

- che con Decreto Sindacale n. 3 del 18/01/2021 è stato conferito al Dott. Vito 

Dionisi l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la 

responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 6 per 



 

 

l’esercizio 2020 denominato “Servizi demografici e  Attività Produttive”, in 

relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

- che con atto dirigenziale n. 1915 del 20/01/2021 è stato conferito al Dott. 

Giovanni Cavallini l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione 

organizzativa per la gestione dei Servizi Demografici e Attività Produttive 

nell’ambito del Settore I; 

     VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014; 

 

     PREMESSO CHE: 

- con la Legge 27.12.2017, n° 205 - concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, 

all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati istituiti e finanziati i Censimenti 

Permanenti; 

- in particolare, al comma 227 lett. a) è prevista l’effettuazione - a partire dall’anno 

2018 – del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 18.10.2012, n° 179 convertito con modificazioni nella Legge 

17.12.2012, n° 221, ed ai sensi del DPCM 12.05.2016 in materia di censimento della 

popolazione ed archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane; 

- con comunicazione prot. n. 1163237/21 del 13/04/2021, l’ISTAT ha comunicato che 

il Comune di Fiano Romano è chiamato a partecipare alle rilevazioni campionaria 

annuale “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria 

annuale “Rilevazione di Lista” (codice Psn IST- 02494) ed ha fornito indicazioni in 

ordine alle principali caratteristiche delle rilevazioni, nonché informazioni circa le 

modalità e i tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli Uffici Comunali di 

Censimento (UCC); 

- con nota prot. n. 1971350/21 del 18.05.2021, avente per oggetto “Circolare n. 2 – 

Censimento Permanente della Popolazione 2021: 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”, l’ISTAT ha fornito indicazioni specifiche in ordine 

alle modalità di selezione e sui requisiti professionali del personale di staff, dei 

coordinatori, degli operatori di back-office e dei rilevatori; 

- con Decreto Sindacale n. 16 del 10.11.2020, recante ad oggetto “CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE. 

NOMINA DEL FUNZIONARIO DIPENDENTE “RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO”, è stato nominato ed affidato al 

Dott. CAVALLINI Giovanni, funzionario dipendente a tempo indeterminato con 

qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, titolare di Posizione Organizzativa, 

Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive di questa 

Amministrazione, l’esercizio della funzione di “Responsabile deIl‘Ufficio Comunale 

di Censimento - U.C.C.” nell’ambito della quale andranno esercitate anche le 

funzioni di “Incaricato del coordinamento della rilevazione”; 

- con determinazione del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento progr. gen. 

1550 del 12.11.2020 è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.), 

per l’espletamento delle operazioni commesse al Censimento Permanente della 



 

 

Popolazione e delle Abitazioni 2020, in forma autonoma, presso i servizi 

demografici; 

- con determinazione del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento progr. gen. 

806 del 15.06.2021, è stato modificato l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) e 

attribuiti incarichi per l’espletamento delle operazioni commesse al Censimento 

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020 e annualità successive; 

      

RICORDATO inoltre che: 

- lo stesso Istituto di Statistica ha stimato per questo Comune un numero di rilevatori pari 

a n° 8 unità; 

- l’incarico di rilevatore deve essere affidato prioritariamente a personale dipendente 

dell’Ente oppure, qualora ciò non sia possibile o qualora detto personale non sia in 

possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo modalità previste 

dalla normativa vigente in materia; 

 

VISTA la Circolare n. 2 prot. 1971350/21 del 18.05.2021 con la quale l’ISTAT ha - 

tra l’altro – comunicato  la  data del 25 giugno 2021 quale termine entro il quale i 

Comuni devono provvedere alla nomina ed all’inserimento nel Sistema di Gestione 

Indagini (SGI) del personale di staff e la data del  15  luglio  2021  quale  termine  entro  

il  quale  tutti  i  Comuni devono provvedere alla nomina ed all’inserimento nel Sistema 

di Gestione Indagini (SGI) dei coordinatori, operatori di back-office e rilevatori; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento 

progr. gen. 724 del 25.05.2021 con cui questo Ente ha indetto una selezione pubblica per 

soli titoli, con riserva al personale interno, per la formazione di una graduatoria 

finalizzata al reclutamento di n. 8 (OTTO) rilevatori in occasione del Censimento 

Permanente della Popolazione 2021; 

 

CHE, sempre con detta determinazione è stato approvato l’avviso per tale reclutamento e 

che lo stesso è stato pubblicato, a partire dal 25 maggio 2021 fino al 21 giugno 2021, 

all’interno del portale istituzionale dell’Ente, e nella Sezione “Bandi di Concorso” di 

“Amministrazione Trasparente” dello stesso; 

 

DATO ATTO che nell’avviso è stato indicato quale termine perentorio di presentazione 

delle domande di partecipazione le ore 12:00, del giorno 21 giugno 2021, e che entro il 

termine predetto sono pervenute n. 18 domande di partecipazione da parte di soggetti 

esterni alla dotazione organica dell’Ente; 

 

RILEVATO che nel suddetto avviso è previsto (art. 6) che tutte le domande presentate 

entro i termini stabiliti saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con 

successivo provvedimento; 

 

RICHIAMATA: 

- la determinazione del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento progr. gen. n. 

819 del 22.06.2021, con la quale nell’ambito del personale dipendente, sono stati 

individuati i componenti che formano la Commissione esaminatrice per la 

valutazione delle domande pervenute al fine del conferimento degli incarichi di 

rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione Anno 2021; 

 

- la determinazione del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento progr. gen. n. 

858 del 25.06.2021, con la quale si è proceduto alla sostituzione del Presidente della 



 

 

Commissione esaminatrice, Dott. Giovanni Cavallini, nell’ambito del personale 

dipendente, per cause di incompatibilità dovuta alla presenza di parentela/affinità con 

un candidato e dunque i componenti che formano la Commissione per la valutazione 

delle domande pervenute al fine del conferimento degli incarichi di rilevatori per il 

Censimento Permanente della Popolazione Anno 2021; 

 

VISTO il verbale delle operazioni di selezione svolte dalla Commissione esaminatrice 

per la formazione di una graduatoria definitiva di soggetti idonei, dalla quale attingere per 

il conferimento dell’incarico di rilevatore statistico, in data 30.06.2021, verbale che si 

allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima 

Allegato “A”; 

 

FATTO PRESENTE che: 

- è stata preliminarmente attestata la insussistenza per i componenti facente parte 

della Commissione esaminatrice, di cause di incompatibilità o di conflitto di 

interesse, anche potenziale, fra i componenti della Commissione ed i candidati 

partecipanti alla selezione; 

- le operazioni di selezione sono state correttamente svolte; 

 

RITENUTO pertanto di poter approvare la graduatoria in argomento, così generata 

secondo i criteri prestabiliti nell’avviso di selezione pubblica e riportata nel menzionato 

verbale Allegato “A”, e conferire – quindi - l’incarico di rilevatore per lo svolgimento 

delle indagini contemplate dal Censimento Permanente della Popolazione 2021 ai 

soggetti classificati nelle prime otto posizioni della medesima, a partire dalle attività di 

formazione propedeutiche alla rilevazione in oggetto, dando atto che si attingerà dalla stessa 

graduatoria per provvedere ad eventuali sostituzioni in caso di rinunce all’incarico o in 

caso di rimozione dall’incarico per accertate inadempienze nell’espletamento delle 

attività di rilevazione; 

 

VISTO che il conferimento di incarico di rilevatore ai soggetti classificati nelle prime 

otto posizioni della graduatoria sopracitata avverrà tramite stipula di un contratto di 

prestazione d’opera occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, che 

si allega al presente provvedimento Allegato “B”, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che la spesa necessaria per il compenso dei rilevatori e dei componenti 

dell’U.C.C. è finanziata dall’ISTAT ed è prevista nella redigenda variazione di bilancio 

2021 – 2025 in corso di approvazione; 

 

DATO ATTO che per il Comune di Fiano Romano l’I.S.T.A.T. stima un contributo 

complessivo di € 16.591,30, come da Comunicazione n. 1c del 13/04/2021, da destinarsi 

al compenso per le attività di rilevazione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in 

ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 

del citato D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i.; 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

2. DI PRENDERE ATTO del verbale Allegato “A” al presente provvedimento, del 

quale costituisce parte integrante e sostanziale, concernenti le operazioni svolte 

dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 30.06.2021 per la selezione – 

mediante valutazione di soli titoli – delle domande pervenute in esito alla 

pubblicazione di avviso di selezione pubblica per soli titoli, con riserva al 

personale interno, per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento 

di n. 8 (OTTO) rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2021; 

 

3. DI DARE ATTO CHE alla procedura sopracitata non ha partecipato nessun 

dipendente dell’Ente: 

 

4. DI APPROVARE pertanto la graduatoria definitiva scaturita dall’attività di 

selezione descritta e redatta secondi i criteri prestabiliti nell’avviso di selezione 

pubblica, riportata nel richiamato verbale Allegato “A” e – comunque – qui di 

seguito trascritta: 

 

 

N. 

ORDINE 
COGNOME NOME TOTALE 

PUNTEGGIO 
1 DEL NEGRO MARTINA 17 
2 AVALLE MICHELA 15 
3 LO BASSO* ANDREA 14   
4 SIROTTI* FRANCESCA 14 
5 NARDI GIOVAN BATTISTA 14 
6 GRILLO* VALENTINA 13 
7 BOZZO FABIOLA 13 
8 BIANCHI* GIORGIA 12 
9 D’INNOCENTI* GIOIA 12 

10 TROILI* CLAUDIA 12 

11 SANTORO MARGHERITA 12 

12 LEDDA ANDREA 10 

13 BENVENUTI ANGELO   9 

14 MONTEREALI PIERA   6 

* i candidati contrassegnati dall’asterisco precedono per età ai sensi di quanto disposto    dall’art. 8 dell’avviso pubblico 

 

5. DI PROCEDERE, sulla base delle indicazioni fornite dall’ISTAT con Circolare 

n. 2 – prot. n. 1971350/21 del 18.05.2021 – al conferimento dell’incarico di 

rilevatore per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2021 

ai candidati collocati agli otto posti della suddetta graduatoria (Del Negro 

Martina, Avalle Michela, Lo Basso Andrea, Sirotti Francesca, Nardi Giovan 

Battista, Grillo Valentina, Bozzo Fabiola, Bianchi Giorgia), i quali dovranno 

obbligatoriamente partecipare all’attività di formazione indetta dall’ISTAT, 

tramite stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, ai sensi dell’art. 

2222 del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza che si 

instauri rapporto di pubblico impiego con il Comune di Fiano Romano; 



 

 

 

6. DI APPROVARE il contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi degli 

artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, che si allega al presente provvedimento 

Allegato “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale  dando atto che esso 

verrà utilizzato per ciascun rilevatore incaricato;  

 

7. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per il compenso dei rilevatori e dei 

componenti dell’U.C.C. è finanziata dall’ISTAT ed è prevista nella redigenda 

variazione di bilancio 2021 – 2025 in corso di approvazione; 

 

8. DI DARE ATTO che la graduatoria come sopra approvata sarà utilizzata – 

scorrendo la medesima - anche per procedere ad eventuali sostituzioni che 

dovessero rendersi necessarie per il caso di rinunce all’incarico o di rimozione 

dall’incarico per accertate inadempienze nell’espletamento delle attività di 

rilevazione; 

 

9. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Vito Dionisi, 

Dirigente I Settore; 

 

10. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina, il 

sottoscritto Dirigente i Settore rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 

147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

11. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito del Comune di Fiano 

Romano (www.comune.fianoromano.rm.it) e all’Albo Pretorio online del 

Comune di Fiano Romano; 

 

12. DI INSERIRE il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 

4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248);  

 

13. DI DISPORRE, ai sensi della Comunicazione ISTAT n. 2 prot. 1971350/21 del 

18.05.2021, all’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI), dei 

nominativi dei suddetti rilevatori incaricati; 

 

14. DI DISPORRE inoltre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

dell’Ente nella Sezione “Bandi di Concorso” di “Amministrazione - Trasparente” 

secondo quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.; 

 

15. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, ciascun soggetto, 

legittimato potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 

LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo 

Pretorio di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 

120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di 

questo Comune. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

                                               Il Dirigente del Settore I 

                                                    Amministrativo-Finanziario 

                                                          Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Data  

08.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 08.07.2021 e così per 15 giorni 

consecutivi al n.    591 registro pubblicazioni 

 

 

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