
 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 
(tra i Comuni di Colledimacine - Lettopalena – Palena – Taranta Peligna) 

Sede legale: Via Roma n.3 – 66017 PALENA (CH) 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE del Settore Affari Generali 
COMUNE DI PALENA 

 

N. 26 DEL 28.04.2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DI  SELEZIONE  PUBBLICA PER 

SOLI TITOLI  FINALIZZATA  ALLA  NOMINA  DI  N.  1  RILEVATORE 

DA IMPIEGARE  NELL'AMBITO  DELL'INDAGINE  ISTAT 'ASPETTI 

DELLA VITA QUOTIDIANA' 2020.        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

MARIANNA BARONE 

 
PREMESSO che dal 07/11/2014 i Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Palena e Taranta Peligna fanno 
parte dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino” e che alla stessa sono state 
conferite tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, 
e successive modificazioni, e dell’art. 23 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014. 
 
DATO ATTO che con decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 01/07/2019 la sottoscritta è stata 
individuata quale Responsabile del Settore Affari Generali. 
 
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 28/12/2019, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022. 
 
VISTO il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
28/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28/12/2019 di assegnazione delle risorse ai responsabili di 
settore a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022. 
 
PREMESSO CHE, come comunicato dall'Istat con PEC assunta a prot. n. 2390 in data 21/02/2020, questo 
Comune dovrà procedere agli adempimenti relativi all'indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ)", 
di cui la circolare Istat n. 0485672/20 del 18/02/2020, quale Comune campione per l’indagine da svolgersi 
con l’ausilio di rilevatori che offrano il massimo affidamento, sia in ordine alla loro preparazione 
professionale, sia alla loro capacità di instaurare con gli individui campione rapporti di fiducia che 
garantiscano la collaborazione degli intervistati; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 06/03/2020 con la quale si è provveduto ad attivare 
apposita procedura di selezione pubblica per titoli al fine di reperire e selezionare rilevatori statistici per lo 
svolgimento dell’indagine “Aspetti Della Vita Quotidiana” 2020, di cui alla circolare Istat n. 0485672/20 del 
18/02/2020, a supporto dell’Ufficio Comunale di Censimento costituito presso l’Unione MOVA; 
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VISTA la nota ISTAT prot n. 0623780/20 del 10/03/2020 con la quale, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica “COVID-19”, si disponeva la sospensione di tutte le attività di raccolta dati fino allo scorso 3 
aprile; 
 
RILEVATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per rilevatori statistici per lo 
svolgimento dell’indagine “Aspetti della Vita Quotidiana”, non sono pervenute domande di ammissione 
entro i termini fissati; 
 
VISTA la circolare ISTAT Prot. n. 0697529/2020 del 01/04/2020 ad oggetto “Comunicazione differimento 
scadenza fase compilazione CAWI e cambio di tecnica di rilevazione da intervista CAPI a CATI – Indagine 
Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 18 del 10/04/2020 con la quale si prorogavano i termini per la 
presentazione delle candidature per selezione pubblica per titoli dei rilevatori statistici da impiegare 
nell’indagine di che trattasi; 
 
VISTO che, alla scadenza prevista del 25/04/2020 - ore 12.00, risultano pervenute al protocollo di questo 
Comune le seguenti n. 2 domande di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico 
suddetto:  

1. Peduto Giuseppina domanda pervenuta il 16/04/2020 con prot. n. 4979; 
2. Evangelista Lina domanda pervenuta il 23/04/2020 con prot. n. 5423; 

 
VERIFICATA la regolarità e completezza delle domande presentate, nonché l’ammissibilità delle medesime, 
in quanto i concorrenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica;  
 
DATO ATTO che, sulla base dei criteri enunciati nel bando, vengono assegnati i seguenti punteggi da cui 
risulta la seguente graduatoria: 

COGNOME E NOME TOTALE

1 EVANGELISTA LINA 38/60 1

rilevatore 

censimento 

abitazioni e 

popolazione 

2019 30 3 3 37

2 PEDUTO GIUSEPPINA 46/60 1,5 laurea mag. 5 3 9,5

PUNTIVOTO PUNTI TITOLO PUNTI TIPO

1)TITOLI DI STUDIO      

(max punti 3) 

2)TITOLO DI STUDIO  

SUPERIORE   (max punti 

5) 

3)INDAGINI 

STATISTICHE   (max 

punti 30) 

4) ESPERIENZE 

LAVORATIVE/FORMATI

VE  (punti 6) 

5) ECDL  (punti 

3) 

6) 

DISOC./INOCCUP

AZIONE (punti 3) 

 
 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di servizio;  
 
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del 
presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;  
 
 

D E T E R M I N A 
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1. Di approvare la seguente graduatoria di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla nomina di n. 1 
rilevatore da impiegare nell’ambito dell’Indagine ISTAT “Aspetti della Vita Quotidiana”2020: 
 

COGNOME E NOME TOTALE

1 EVANGELISTA LINA 38/60 1

rilevatore 

censimento 

abitazioni e 

popolazione 

2019 30 3 3 37

2 PEDUTO GIUSEPPINA 46/60 1,5 laurea mag. 5 3 9,5

PUNTIVOTO PUNTI TITOLO PUNTI TIPO

1)TITOLI DI STUDIO      

(max punti 3) 

2)TITOLO DI STUDIO  

SUPERIORE   (max punti 

5) 

3)INDAGINI 

STATISTICHE   (max 

punti 30) 

4) ESPERIENZE 

LAVORATIVE/FORMATI

VE  (punti 6) 

5) ECDL  (punti 

3) 

6) 

DISOC./INOCCUP

AZIONE (punti 3) 

 
 
2. Di dare informazione della formazione della graduatoria di cui sopra attraverso la pubblicazione all’albo 
pretorio online e sul sito web istituzionale, con valore a tutti gli effetti di notifica per i partecipanti alla 
selezione;  
3. Di dare atto che: 
- risulta selezionato per l’incarico di rilevatori il primo classificato in graduatoria, salvo scorrimento della 
stessa in caso di rifiuto, di successive rinunce, impedimenti o revoche dell’incarico;  
- il conferimento definitivo dell’incarico è subordinato:  

• alla frequenza obbligatoria dello specifico corso di formazione;  
• alla stipula del contratto di collaborazione autonoma occasionale ex art. 2222 c.c.; 

- la graduatoria conserverà validità fino alla conclusione dell’Indagine ISTAT in questione; 
4. Di dare inoltre atto che i relativi oneri finanziari faranno carico alle risorse che saranno trasferite 
dall’ISTAT;  
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 
del Comune di Palena – Sezione Amministrazione trasparente – Concorsi. 
 
 
 

 

IL RESP. PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to MARIANNA BARONE F.to MARIANNA BARONE 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to MARIANNA BARONE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Antonio Nino Carozza 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì    .  .     

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 F.to Antonio Nino Carozza 

 

________________________________________________________________ 

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line sul sito 

informatico istituzionale dell’Ente (ai sensi dell’art.32, comma 1, legge n.69 del 

18/6/2009 e s.m.i.) a partire dal 04.05.2020 con Rep. n.      0. 

Lì 04.05.2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to MARIANNA BARONE 
 

 
 

 


