COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
71028 PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n ° 120 del 10/11/2010
OGGETTO:

6° Censimento generale dell’Agricoltura – Approvazione Graduatoria
Rilevatori ed approvazione Schema di Contratto

Il giorno dieci del mese di Novembre dell’anno duemiladieci,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Delibera di G.M. n° 112 del 28/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
nominava il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale, ing. Michela Benedetto , Responsabile
dell’Ufficio di Censimento, nonche’ si impartiva la direttiva di costituire l’Ufficio stesso e di porre
in essere tutti gli atti finalizzati all’espletamento del censimento in questione;
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 69 del 14/06/2010 con la quale è stato
costituito l’Ufficio Comunale relativo al VI Censimento generale dell’agricoltura;
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 116 del 20/10/2010 con la quale è stata
indetta una selezione comparativa pubblica per la nomina di n. 04 rilevatori, per censire le aziende
agricole, forestali e zootecniche presenti sul territorio comunale per l’esecuzione del VI Censimento
generale dell’agricoltura, nel rispetto delle modalità previste per legge;
VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di n° 4 rilevatori selezionati da reclutare per il VI
Censimento Generale dell’Agricoltura, approvato con la predetta Determina n° 116/2010 ;
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 118 del 28/10/2010 con la quale è stata
nominata la commissione esaminatrice ;
VISTO il Decreto Sindacale, prot. 9112 del 08.11.2010, con il quale il sottoscritto ing. Giovanni
Zelano, gia’ Responsabile del Settore Tecnico Comunale, e’ stato nominato, ad interim,
Responsabile del Settore Tecnico Ambientale;
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 118 del 28/10/2010, a firma dell’ing.
Giovanni Zelano, Responsabile ad interim del Settore, con la quale è stato costituito l’Ufficio
Comunale relativo al VI Censimento generale dell’agricoltura cosi’ come di seguito riportato :
- Ing. Giovanni Zelano – Responsabile, ad interim, del Settore Tecnico AmbientaleResponsabile dell’Ufficio di Censimento;
- BALZANO Giuseppe – Istruttore tecnico;
- PERRONE Giuseppe – Agente di P.M.;
- TORNISIELLO Maria – Responsabile del settore Economico e Finanziario;
VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince la seguente graduatoria :
Nome e cognome

anno di
nascita

Punteggio Totale

1

FREDELLA Marika

1990

11

2

PERRELLA Rosalinda

1979

11

3
4

COLOTTI Antonella

1989

10,5

MAVILIA Pasquale

1985

10,5

CICIRETTI Maria Antonietta

1980

10,5

N. ordine

5

INCARNATO Filomena

1984

9,5

CICIRETTI Rocco

1982

9,5

LUCARELLI Giuseppe

1988

8,5

9

RUSSO Antonio

1980

8

10

CHIRICO Nardina

1970

8

LUCARELLI Rosaria

1987

7,5

12

MARUOTTI Francesca

1986

7,5

13

RINALDI Leonarda

1978

7,5

6
7
8

11

CONSIDERATO, pertanto, che i 4 rilevatori selezionati da reclutare per il VI Censimento
Generale dell’Agricoltura sono :
• FREDELLA Marika nata a Foggia il 11/01/1990 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG) al
Viale XXIV Maggio, n. 137;
• PERRELLA Rosalinda nata a Foggia il01/05/1979 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG)
alla Via F. Crispi, n. 3/5;
• COLOTTI Antonella nata a Foggia il 03/12/1989 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG)
alla C.so Silvio Volpe, n. 38;
• MAVILIA Pasquale nato a Foggia il 16/04/1985 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG)
alla Via Volpe e Nova, n. 22.
RITENUTO, altresi’, di dover approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con i rilevatori
selezionati, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare, cosi’ come approva, il Verbale della Commissione Esaminatrice, che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince la seguente graduatoria:
Nome e cognome

anno di
nascita

Punteggio Totale

1

FREDELLA Marika

1990

11

2

PERRELLA Rosalinda

1979

11

3
4

COLOTTI Antonella

1989

10,5

MAVILIA Pasquale

1985

10,5

CICIRETTI Maria Antonietta

1980

10,5

INCARNATO Filomena

1984

9,5

CICIRETTI Rocco

1982

9,5

LUCARELLI Giuseppe

1988

8,5

N. ordine

5
6
7
8

9

RUSSO Antonio

1980

8

10

CHIRICO Nardina

1970

8

LUCARELLI Rosaria

1987

7,5

12

MARUOTTI Francesca

1986

7,5

13

RINALDI Leonarda

1978

7,5

11

2. di stabilire che, a seguito della graduatoria di cui al punto 1), i 4 rilevatori selezionati da
reclutare per il VI Censimento Generale dell’Agricoltura sono :
• FREDELLA Marika nata a Foggia il 11/01/1990 e residente in Sant’Agata di Puglia
(FG) al Viale XXIV Maggio, n. 137;
• PERRELLA Rosalinda nata a Foggia il01/05/1979 e residente in Sant’Agata di Puglia
(FG) alla Via F. Crispi, n. 3/5;
• COLOTTI Antonella nata a Foggia il 03/12/1989 e residente in Sant’Agata di Puglia
(FG) alla C.so Silvio Volpe, n. 38;
• MAVILIA Pasquale nato a Foggia il 16/04/1985 e residente in Sant’Agata di Puglia
(FG) alla Via Volpe e Nova, n. 22.
3. di approvare, cosi’ come approva, l’allegato schema di contratto da sottoscrivere con i
rilevatori;
4. di imputare la relativa spesa all’intervento 4000005 (9005/2) del bilancio 2010;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO ECONOMICO e
FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali.
Il Responsabile ad interim del
Settore Tecnico Ambientale
(ing. Giovanni Zelano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 4000005 (PEG 9005/2) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data
la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

OGGETTO : Selezione di n. 4 rilevatori per il VI Censimento generale dell’agricoltura .
Il sottoscritto_________________, nato/a __________ il ______________, cod.
fisc._____________________________,
residente
in
______________,
Via/Piazza
____________, n. ___, accetta l'incarico di rilevatore per il VI Censimento generale
dell’agricoltura conferitogli e si obbliga, nel periodo relativo alle operazioni di censimento, a
seguire i corsi di istruzione, a svolgere il lavoro personalmente con diligenza e responsabilità,
a prendere contatti con i conduttori d'azienda, preventivamente individuati dall'ufficio
comunale di censimento, per la compilazione dei questionari, da effettuarsi presso l’azienda
stessa, l’abitazione o la Sede Municipale, sulla base delle dichiarazioni rese dai conduttori stessi
o da chi per essi e si impegna ad essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio
comunale.
Detto incarico verrà svolto dal sottoscritto, senza particolari vincoli d'orario, nel quadro peraltro
delle istruzioni di carattere generale impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e dagli Organi
periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini della
rilevazione censuaria.
Il sottoscritto :
pienamente consapevole di quanto disposto dagli artt. 27 e 28 del regolamento del 6°
Censimento generale dell’agricoltura, approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 24 giugno 2010, in calce al presente riportati, si impegna ad osservare il più
rigoroso segreto sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni
dell'incarico conferitogli;
a conoscenza che, per ogni questionario compilato correttamente secondo le istruzioni
ricevute e riconsegnato all'ufficio comunale di censimento, gli verrà corrisposto un
compenso lordo, pari ad € 12,50 (Euro dieci), comprensivo di qualsiasi rimborso
spese e che è prevista la copertura assicurativa per gli infortuni connessi alle
operazioni di censimento;
è a conoscenza che nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite o di
inadempienza sarà sollevato dall'incarico con conseguente perdita dei compensi, salve
le ulteriori responsabilità a termini di legge e che il Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento a cui fare riferimento per tutte le attività da svolgere è l’ing.
Giovanni Zelano, Responsabile, ad interim, del settore Tecnico Ambientale .
Sant’Agata di Puglia _____________________

Il Rilevatore

Il Responsabile del SettoreTecnico Ambientale
- Ing. Giovanni Zelano %

Regolamento del 6° Censimento generale dell’agricoltura, approvato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 24 giugno 2010.
Art. 27
(Obbligo di risposta)
1. E' fatto obbligo alle unità di rilevazione di cui all’art. 3 di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di
rilevazione.
2. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalità di cui agli artt. 7 e
11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 del
medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Le unità di rilevazione di cui all’art. 3 che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di
raccolta dei dati stabiliti dall'Istat, secondo il calendario delle operazioni di cui all'art. 16, comma 2, e resi noti al pubblico con le
modalità di cui all’art.31, comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti
all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e
zootecniche.
Art. 28
(Segreto statistico e protezione dei dati personali)
1. Il segreto sui dati raccolti in occasione del censimento è tutelato ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
2. Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.
3. I responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

