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DETERMINA DEL RESPONSABILE 
 

n.  343                  del 08.09.2011 

 

 

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI – 09 OTTOBRE 2011. 

1) VALUTAZIONE REQUISITI E REDAZIONE GRADUATORIA  

ELENCO DIPENDENTI ASPIRANTI RILEVATORI. 

2) CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI “ RILEVATORE DI 

CENSIMENTO” – NOMINA TITOLARI E RISERVE. 

 

 

LA SOTTOSCRITTA FERLAZZO CELESTINA , COORDINATORE E  

RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE. 

 

VISTA la determina sindacale n.28 del 31/03/2011 con la quale si costituiva l’Ufficio 

Comunale di Censimento, comprendendo il personale dell’Ufficio Comunale di 

Statistica, e precisamente nelle persone di: FERLAZZO Celestina – Coordinatore e 

Responsabile dell’UCC; GIANFORTE Giovanni – Componente UCC; AGUIDARA 

Maria – Componente UCC. 

VISTO L’art.50 del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 

n.122/2010, e con deliberazione n.6/Pres del 18/02/2011 comunicato in G.U.R.I.n.55 

del 08/03/2011, che ha indetto e finanziato il 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni; 

VISTA la Circolare n.6 del 21/06/2011, prot.n.4899, con la quale l’Istituto Nazionale 

di Statistica fornisce indicazioni sui compiti, sui requisiti, sui criteri di scelta dei 

Rilevatori, sulle modalità di conferimento dell’incarico e sul trattamento giuridico ed 

economico di tali figure, in base alla normativa sopra riportata; 

RILEVATO che nei Comuni che alla data del 31 dicembre 2010 avevano una 

popolazione inferiore a 10.000 abitanti i compiti di coordinamento sono svolti dal 

Responsabile dell’UCC; 

VISTO il comma 1 della Circolare Istat n.6 del 21/06/2011 che disciplina le modalità 

di reclutamento dei Rilevatori, prioritariamente tra i dipendenti comunali; 

CONSIDERATO che in fase di valutazione dei requisiti bisogna tener conto del 

possesso di titoli preferenziali, nonchè di ogni altro utile elemento di valutazione ai 

fini del conferimento dell’incarico; 
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CONSIDERATO, inoltre, che bisogna tener conto anche dell’anzianità di servizio dei 

dipendenti che hanno chiesto l’affidamento dell’incarico, ciò in osservanza delle 

norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego; 

VISTO l’Avviso di Selezione diramato da questo UCC in data 29/07/2011, 

pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune sino al 18/08/2011, con il quale il 

sottoscritto Responsabile dell’UCC ha invitato i dipendenti comunali, disponibili ad 

assumere l’incarico di rilevatore, a presentare richiesta di affidamento dell’incarico; 

ACCERTATO che, entro il termine utile del 18/08/2011 sono pervenute n.7 istanze 

da parte dei seguenti dipendenti comunali, tutti in possesso dei prescritti requisiti, che 

si elencano in ordine di presentazione delle domande medesime: MANCUSO 

Giuseppe, FERLAZZO Rita, SATURNO Maria Teresa, PIZZO Antonietta, 

MONTAGNO QUADARARO Agata, FALLIANO Rita, NATOLI Maria Tindara; 

VISTO che il fabbisogno di Rilevatori, tenuto conto del presumibile numero di unità 

di rilevazioni da effettuare in rapporto alla situazione territoriale di questo Comune e, 

quindi, alle sezioni di censimento in cui è stato ripartito il territorio, è stato 

determinato in numero QUATTRO rilevatori effettivi e numero DUE rilevatori 

supplenti; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROCEDE 

In base ai riportati criteri, tenendo conto di quanto sopra esposto e delle citate 

disposizioni e circolari, all’esame delle istanze pervenute come detto, alla valutazione 

dei requisiti e titoli posseduti dagli istanti e, pertanto, in ordine alle risultanze 

ottenute, 

DETERMINA 

LA GRADUATORIA degli aspiranti Rilevatori per il 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni, che si allega alla presente, si compone come segue: 

1) PIZZO Antonietta; 

2) MONTAGNO QUADARARO Agata; 

3) MANCUSO Giuseppe; 

4) FALLIANO Rita; 

5) NATOLI Maria Tindara; 

6) SATURNO Maria Teresa; 

7) FERLAZZO Rita. 

DETERMINA ALTRESI’ 

a) DI NOMINARE “ RILEVATORI EFFETTIVI DI CENSIMENTO” per il 

Censimento in oggetto specificato, in base alle risultanze della suddetta 

graduatoria, i sigg. di seguito elencati, classificatisi ai primi quattro posti: 

1) PIZZO Antonietta; 
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2) MONTAGNO QUADARARO Agata; 

3) MANCUSO Giuseppe; 

4) FALLIANO Rita. 

b) DI NOMINARE “RILEVATORI SUPPLENTI DI CENSIMENTO” per il 

Censimento in oggetto specificato, in base alle risultanze della suddetta 

graduatoria, i sigg. di seguito elencati, classificatisi, rispettivamente al 5° ed al 

6° posto: 

5) NATOLI Maria Tindara; 

6) SATURNO Maria Teresa. 

c) DI ASSEGNARE quale “ Codice Rilevatore” il numero d’ordine a fianco di 

ciascun nominativo sopra riportato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

COMUNALE DI CENSIMENTO 

f.to (FERLAZZO Celestina) 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

dal ___ - ___ - ______ al ___ - ___ - ______. 

 

Montagnareale, lì ___ - ___ - ______. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


