COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO AMMINISTRATIVO
STATISTICA

.2r321
REG. GEN35k DEL

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 10.05.2021
OGGETTO: INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA" 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204". APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione del C. S. coni poteri di G.C. n. 26 del 29.10.2019 recante "Servizio
Statistica. Modifica struttura organizzativa" con la quale si è provveduto ad incardinare le funzioni
afferenti alla Statistica presso l'Ufficio Amministrativo;
RICHIAMATO il D.C.P. n.° 01/2021 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le
responsabilità gestionali dell'Ufficio Amministrativo;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT Protocollo Generale. n. 0806388/21 del
25/02/2021 trasmessa a mezzo posta elettronica ed acquisita agli atti al protocollo numero 8545 del
22 marzo 2021 avente ad oggetto: Indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana"
2021 (AVQ) - COD. Istat 00204;
RICHIAMATA la determinazione di questo Responsabile n. 12 del 23.03.2021 - R.G. n. 217 del
02.03.2021 recante "Approvazione e pubblicazione "Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per
l'individuazione di n. 2 rilevatori per l'Indagine Multiscopo sulle famiglie "aspetti della vita
quotidiana" - Anno 2021 (AVQ) - COD. Istat 00204", al fine di individuare n. 2 rilevatori, nel rispetto
della normativa vigente, tra persone che offrano il massimo affidamento e che siano in possesso di
determinati requisiti ed attitudini necessari per svolgere efficacemente l'attività di intervistatore;
PRESO ATTO che il termine della presentazione delle domande per il bando di selezione predetto era
stabilito ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 07 APRILE 2021 e pertanto è scaduto il termine per
la presentazione delle domande;
RICHIAMATA la determinazione di questo Responsabile n. 17 del 13.04.2021 - R.G. n. 270 del
13.04.2021 recante "INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. NOMINA COMMISSIONE PER ESAMINARE LE DOMANDE DEI
RILEVATORI." con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione per la

valutazione delle domande dei partecipanti alla selezione di n. 2 rilevatori per l'Indagine Multiscopo
sulle famiglie "aspetti della vita quotidiana" - 2021 (AVQ) - COD. Istat 00204;
DATO ATTO che la Commissione ha proceduto all'esaminazione delle domande in data 16.04.2021;

RICHIAMATA la Determinazione di questo Responsabile n. 21 del 22.04.2021 - R.G. n. 317 del
22.04.2021 recante "INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204". APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA" che sulla base dei
criteri enunciati nel bando sono stati assegnati dalla Commissione esaminatrice, verbale del
16.04.2021, prot. n. 12073 del 22.04.2021, i seguenti punteggi da cui risulta la seguente graduatoria
provvisoria:
N.
D'ORDINE

i
2
3
4

COGNOME E NOME
MARTINO FILOMENA
MARTINO MARIA VALENTINA
LAGANA'CARMELO
MINNITI SANTINA

PUNTEGGIO

22
21,4
18
6

CONSIDERATO che è trascorso il termine di 15 giorni senza che siano state presentate osservazioni
scritte in merito alla graduatoria provvisoria approvata con Determinazione di questo Responsabile
n. 21 del 22.04.2021 - R.G. n. 317 del 22.04.2021 recante "INDAGINE "MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204". APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA";

VISTI:
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che:
- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) DI APPROVARE la seguente graduatoria definitiva di selezione pubblica, per soli titoli, per
l'individuazione di n. 2 rilevatori per l'Indagine Multiscopo sulle famiglie "aspetti della vita
quotidiana" - 2021 (AVQ) - COD. Istat 00204":
N.
D'ORDINE

i
2
3
4

COGNOME E NOME
MARTINO FILOMENA
MARTINO MARIA VALENTINA
LAGANA'CARMELO
MINNITI SANTINA

PUNTEGGIO

22
21,4
18
6

2) DARE ATTO CHE:
il Responsabile dell'Ufficio Statistica si riserva di modificare l'allegata graduatoria nel caso in cui
a)
i dati autocertificati dai candidati inerenti il possesso dei titoli non si rivelassero veritieri;
in caso di assenza alle giornate formative e/o rinuncia successiva al conferimento dell'incarico, si
b)
procederà allo scorrimento della graduatoria, fino al completamento del fabbisogno di rilevatori
richiesto nel numero di due, previa verifica dei titoli dichiarati nella domanda;
la spesa verrà interamente rimborsata dall'Istat ed i compensi saranno erogati agli interessati,
c)
secondo i criteri definiti dallo stesso istituto, con atti successivi delegati al Responsabile dell'Ufficio
Statistica e, comunque, solo dopo che le somme saranno state introitate dall'Ente;
3) DI DARE informazione della formazione della graduatoria di cui sopra attraverso la pubblicazione
all'albo
pretorio
online
e
sul
sito
web
istituzionale
del
Comune:

1•

www.comune.melitodiportosalvo.rc.it sezione Amministrazione Trasparenza/Bandi di gara e
contratti/Avvisi bandi, con valore a tutti gli effetti di notifica per i partecipanti alla selezione;
4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo online dell'Ente per quindici giorni
consecutivi al fine di garantire idonea forma di pubblicità delle disposizioni in esso contenute.
"Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241190 e dell'art. 7 DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara che
non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall'esercizio dellafunzione di cui al presente provvedimento, in
capo al Responsabile incaricato di funzioni dirigenzialifirmatario del presente atto ".
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49 c. I e 151 c. 4 del d. lgs a. 267/2000.
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