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Determinazione n. 1887 del 24/06/2019

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg. 2019-UG00; 

Premesso che:

1. l'Ufficio  Statistica  svolge  le  funzioni  di  organo  periferico  del  Sistema  Statistico
Nazionale,  così  come previsto  dal  d.lgs  n.322/89,  e come è  ribadito  dall'art.14,
comma 1, della legge 267/2000, in base al quale i Comuni sono tenuti ad espletare
la funzione statistica per conto dell'Amministrazione Centrale dello Stato;

2. l'Istat ha espresso più volte la necessità di costituire un archivio dei rilevatori da
reclutare da parte degli uffici comunali di statistica, con l'incarico di eseguire per
conto  dell'Istituto  le  interviste  alle  famiglie  o  alle  aziende  in  relazione  alle  varie
indagini in corso;

3. la  necessità  di  costituire  un  Albo  Rilevatori  si  rende  altresì  necessaria  per  lo
svolgimento di  altre  rilevazioni  condotte  dall’ufficio  statistica,  per  rispondere  alle
esigenze informative dell’A.C.;

Richiamata la D.D. n. 1.374 del 16.05.2019  con la quale è stato indetto un nuovo bando per
la predisposizione di un nuovo Albo Rilevatori contenente i requisiti, le condizioni, i termini
ed i criteri per la formazione della graduatoria stessa;

Dato atto che nei termini di apertura del bando sono complessivamente pervenute all’Ufficio
Statistica n. 250 domande;

Constatato che tra queste 250  vi sono 11 persone che hanno presentato domanda  due
volte (Bogani Eva, Baldini Tiziana, Barbati Giulia, Aleo Barbara, Landolfo Concetta, Lanzetta
Silvia, Marini Enrica, Marzari Romilda, Perrotti Salvatore, Sozzi Nadia, Zipete Angela) e che
è stata ritenuta valida solo l’ultima domanda presentata, ritenendo che l'ultima versione sia
la più corretta, e che, quindi, le domande effettive risultano 239; 

Considerato che come da relativo bando allegato alla DD. N°1.374 del 16.05.2019 verranno
ammessi all'Albo Rilevatori i primi 150 candidati che risulteranno in graduatoria e comunque
tutti  coloro  che hanno ottenuto  un  punteggio  pari  al  centocinquantesimo;  la  graduatoria
risulta così composta da n° 177 candidati ;

Considerato  altresì  che  il  candidato  Fusha  Florian  ha  dichiarato  di  aver  conseguito  il
diploma di maturità in Albania con votazione 10/10  che corrisponde  alla  votazione più alta
conseguita nei  diplomi di  maturità  in  Italia,  salvo verifiche della  documentazione che gli
verrà richiesta come di norma  a tutti candidati al momento del conferimento dell'incarico;

Ricordato  che,  così  come  si  è  stabilito  nel  bando,  in  caso  di  parità  di  punteggio  in
graduatoria viene data precedenza ai candidati più giovani;

Dato  atto  quindi  che  la  graduatoria,  allegata  al  presente  atto  come parte  integrante  e
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sostanziale dello stesso, è costituita da n° 239 candidati (allegato A)  che hanno presentato
regolare  domanda  di  cui  i  primi  177 candidati  (allegato  B)  andranno a  costituire  l'Albo
Rilevatori;

Stabilito  che gli  ammessi  all’Albo  Rilevatori,  così  come previsto  nella  D.D.  n.  1374 del
16.06.2019 ,  saranno esclusi qualora, a seguito di verifica da parte dell’ufficio, risultino non
in possesso dei requisiti richiesti al punto 3 del bando;

Stabilito  che  qualora  a  seguito  di  verifiche  emergessero  difformità  rispetto  a   quanto
dichiarato  riguardo  ai  titoli  posseduti  (punto  5  del  bando)  si  provvederà  a  rettificare  la
posizione dei candidati nella graduatoria stessa; 

Dato atto che, così come si è stabilito nella D.D. n. 1.374 del 16.05.2019 , l’Albo Rilevatori
avrà una validità di tre  anni  dalla  data di  approvazione del  presente atto,  e da esso si
attingeranno i  rilevatori per le indagini ordinarie e straordinarie dell’ISTAT, nonché per le
indagini  condotte  dall’ufficio  statistica  per  le  esigenze  informative  dell’Amministrazione
Comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di dare atto che, alla data di scadenza del bando indetto per il rinnovo dell’Albo
Rilevatori, sono pervenute all’ufficio statistica 250 domande di partecipazione, di cui
11 doppie (ovvero presentate da persone che avevano già presentato domanda);

2. di escludere dalla graduatoria, pertanto, le 11 domande doppie; 

3. di approvare la graduatoria definitiva allegata al presente atto (“Allegato A”), formata
dai 239 candidati che hanno presentato regolare domanda nei termini previsti dal
bando,  e  (“Allegato  B”),  formata  da  n°  177  candidati  che  hanno  ottenuto  un
punteggio  idoneo per  entrare  a  far  parte  dell'Albo  Rilevatori,  che ne costituisce
parte  integrante  e  sostanziale,  stilata  sulla  base  dei  criteri  indicati  nel  bando
approvato con D.D. n. 1.374 del 16/5/2019; 

4. di  dare  atto  che,  così  come  stabilito  nella  D.D.  n.  1.374  del  16.05.2019,  la
graduatoria  allegata  entrerà  in  vigore  a  partire  dalla  data  di  approvazione  del
presente atto,  e che con la  sua approvazione verrà a decadere a tutti  gli  effetti
l'efficacia della precedente fatti salvi gli incarichi conferiti per le rilevazioni in corso;

5. di dare atto che la graduatoria avrà una durata di anni 3, a decorrere dalla data di
approvazione del presente atto;

6. di stabilire che gli ammessi all’Albo Rilevatori potranno  essere esclusi, qualora  a
seguito di verifica da parte dell’ufficio, risultino non in possesso dei requisiti richiesti
al punto 3 del bando come da DD. N° 1374 del 16.05.2019;

7. di  stabilire  che  qualora  a  seguito  di  verifiche  emergessero  difformità  rispetto  a
quanto dichiarato  riguardo ai titoli posseduti (punto 5 del bando) si  provvederà a
rettificare la posizione dei candidati nella graduatoria stessa;

8. di  stabilire  che  entro  7  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  il
candidato potrà proporre opposizione avverso la posizione nella stessa se derivata
da errori di calcolo di punteggio, come dal punto 6 del bando;
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9. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al  TAR della
Toscana, ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro
120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio del
Comune di Prato;

10. di nominare responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990  Sandra
Carmagnini;
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