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  Proposta di determina n° 1030 del 09/08/2022
  Proponente: SERVIZIO DEMOGRAFICI
  Oggetto: RETTIFICA GRADUATORIA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE 
STATISTICO PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI ANNO 
2022  APPROVATA CON DETERMINA N. 934/2022   
 

 IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con Nomina Sindacale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2022, esecutiva, che approva il 
Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 76 del 18/03/2022, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 per la parte relativa alle attribuzioni delle dotazioni finanziarie ai Responsabili 
di Settore;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 26 “L’impegno di spesa” del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione 
del C.C. n. 4 del 27/01/2017;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del Lgs. 267/2000, sussiste la 
compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

Vista la delibera G.M. n. 64 del 03/03/2022 con la quale si disponeva di costituire l’Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC) per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del 
Censimento permanente della popolazione  per l’anno 2022, individuando nel Responsabile del 
Settore Segreteria Generale, Servizi Demografici e Tributari il Responsabile UCC, dando mandato 
allo stesso all’adozione di tutti gli atti necessari al corretto espletamento delle operazioni di 
rilevazione censuaria, ivi compresa l’individuazione dei soggetti che parteciperanno agli 
adempimenti previsti dal censimento permanente, quali il coordinatore, gli operatori di back office 
ed n. 2  rilevatori, specificando che quest’ultimi saranno  individuati mediante avviso pubblico, nel 
rispetto dei requisiti indicati nelle circolari ISTAT;

Considerato che, in attuazione di quanto disposto nella suddetta deliberazione, con determina  n. 
721 del 22/06/2022  si approvava  l’avviso di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento dell’incarico per n. 2 rilevatori in occasione del  Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2022 a personale esterno alla Pubblica 
Amministrazione; 

Dato atto che l'avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato dal 24/06 al 14/07/2022 all'Albo 
pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia, nonché sull'home page del sito istituzionale;

Dato atto,  che il termine ultimo per la presentazione delle domande, indicato nell'avviso di 
selezione,  era fissato  il giorno 14.07.2022  e,  nel caso di spedizione tramite servizio postale 
(solo per la raccomandata A.R.), non avrebbe fatto fede il timbro dell'ufficio postale accettante, 
bensì il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune) ; 



Richiamata la determina  n. 934 del 04/08/2022 con la quale   si approvava la graduatoria relativa 
alla procedura selettiva finalizzata all’individuazione di personale esterno per il conferimento di n. 2  
incarichi di rilevatore statistico  per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
per l’anno 2022, sulla base di quanto stabilito dall’avviso di selezione indetto con determina n. 721 
del 22/06/2022;

Rilevato che, per mero errore materiale, la graduatoria approvata con la determina  n. 934 del 
04/08/2022 non ricomprendeva  una candidatura;

Appurato che, la candidata Sig.a Amalia Celardo, nata a Napoli il 03/07/85 e residente in 
Castiglione della Pescaia Piazza Orsini snc, codice fiscale CLRMLA85L43F839X ha consegnato 
l’istanza di partecipazione alla selezione   mediante PEC, protocollo dell’Ente n.  0019542 
dell’11/07/2022 e che la stessa risulta pervenuta nei modi e nei tempi previsti dall’avviso di 
selezione indetto con determina n. 721 del 22/06/2022 e che, dunque, risulta meritevole di 
accoglimento;

Valutata,  in base ai criteri previsti dall’avviso di selezione di cui trattasi, la dichiarazione e la 
documentazione prodotta dal candidato;

Considerato  che, il punteggio attribuito alla domanda di cui sopra  in base ai richiamati criteri si 
attesta a punti n. 21;

Dato atto che, la candidatura in oggetto modifica la graduatoria precedentemente approvata con 
determina  n. 934 del 04/08/2022;

Ravvisata pertanto,  la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria relativa all’avviso di 
selezione  indetto con determina n. 721 del 22/06/2022;

Evidenziato che, con il presente atto si intende integralmente richiamato il dispositivo nonchè le 
premesse della determina n. 934 del 04/08/2022 ad eccezione della graduatoria approvata;

DETERMINA

1) di rettificare  la graduatoria approvata con determina n. 934 del 04/08/2022, relativa alla 
selezione per titoli indetta con determina n. 721 del 22/06/2022 per il conferimento di n. 2  incarichi 
di rilevatore statistico  per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per 
l’anno 2022, sostituendola con la graduatoria sotto indicata:

Nome Cognome Punteggio
Amalia Celardo 21
Cosimo Valdrighi 17
Gabriele Temperani 14 (precede per età)
Antonio Viggiani 14
Luca Bonelli 07

2) di dare  atto che i n. 2  rilevatori per lo  svolgimento del Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni per l’anno 2022 sono:



 a) Celardo Amalia, nata a Napoli il 03/07/85 e residente in Castiglione della Pescaia Piazza Orsini 
snc, codice fiscale CLRMLA85L43F839X;

b) Valdrighi Cosimo, nato a Grosseto il 27/10/1996 e residente a Castiglione della Pescaia in via 
delle Querce  n. 8, codice fiscale VLDCSM96R27E202S;

3) di approvare e confermare   tutto quanto riportato nel dispositivo  della determina n. 934 del 
04/08/2022 ad eccezione di quanto disposto al punto 1) di questa determina. 

Il Responsabile del Settore 
Barbara Lorenzini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 

Il Responsabile del Settore  
LORENZINI BARBARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

Gli impegni e gli accertamenti sono stati registrati ai capitoli indicati dal responsabile del settore secondo i riferimenti di seguito esposti:

E/U Anno Cod. Capitolo Descrizione Contr.Part. Cliente/Fornitore CIG CUP Importo

I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti:

Anno Cod. Desc. Capitolo Num. Liquidaz. Cliente/Fornitore Partita Iva CIG CUP Importo

RIF. IMP. 1350/2022 CAP. 1630/04 € 1.746,00
RIF. IMP. 1351/2022 CAP. 1800/02 € 148,41

Visto, sotto il profilo della regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 e del 153 comma 5 
del D.Lgs 267/2000.
 
Lì, 10/08/2022     

                                                   
Il Responsabile

(TASSELLI PAOLA)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)



                                                                                                               
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===---

 
DETERMINA N. 962 DEL 09/08/2022

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE  E DELLE 
ABITAZIONI ANNO 2022  APPROVATA CON DETERMINA N. 934/2022 

Si comunica che l’Atto in oggetto sarà in pubblicazione all’Albo Pretorio dal giorno 10/08/2022
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
Lì 10/08/2022

L’INCARICATO
Dott. Riccardo 

Masoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 
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