COMUNE DI MONTAGUTO
(Provincia di Avellino)
C.A.P. 83030

Cod. Fisc. 81000630640
Part.I.V.A.00283270643
tel. 0825 862014 – fax 0825 862921

Registro Generale n. 10
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA
N. 5 DEL 19-02-2019
Oggetto: "Indagine europea sulla salute" (EHIS) Anno 2019. Approvazione
graduatoria e nomina rilevatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la circolare Prot. n. 0205581/19 del 23.01.2019 con la quale l'ISTAT ha comunicato che a partire
dal mese di marzo 2019 verrà avviata l'indagine europea sulla salute (EHIS), con la quale verranno
rilevate informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari;
Preso atto che il Comune di Montaguto è stato selezionato come comune campione per l’effettuazione
dell’indagine in oggetto;
Richiamate le linee guida dell'allegato C di detta circolare dove vengono specificate le modalità di
selezione e i requisiti professionali dei rilevatori delle indagini campionarie sulle famiglie;
Rilevato che a questo Comune necessita n. 1 rilevatore per la raccolta di informazioni attraverso
un’attività sul campo che prevede interviste dirette con l’ausilio di questionari, secondo le modalità
definite dall’ISTAT;
Considerato che:
- con propria determinazione n. 4 del 01.02.2019, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarico di un rilevatore per l' "Indagine
europea sulla salute" (EHIS) Anno 2019, da attribuire a personale esterno a questo Comune;
- il succitato avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito internet di
questo Comune dal 01.02.2019 al 15.02.2019;
- sono pervenute n. 2 domande da parte di aspiranti all'incarico di rilevatore;
- è stata stilata la graduatoria come da allegato verbale redatto dal referente dell'indagine in data
18.02.2019;
Dato atto che l’Istat provvede a rimborsare a questo Comune le spese da sostenersi per l’esecuzione
delle operazioni relative all' "Indagine europea sulla salute" (EHIS) Anno 2019, compreso il
pagamento dei rilevatori per l’attività svolta;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare il verbale della selezione in oggetto e la relativa graduatoria
finale;
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;
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DETERMINA
1) di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 18.02.2019 della selezione, redatto dal referente
dell'indagine, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
2) di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 1
incarico di rilevatore per l' "Indagine europea sulla salute" (EHIS) Anno 2019 , così come risulta
dal verbale di cui sopra e di seguito riportata:

GRADUATORIA DEI RILEVATORI A SEGUITO SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
Numero
d'orine

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

1

PALERMITI ALESSANDRA

Foggia

21.12.1991

8

2

SCHIAVONE LUCIA

Ariano Irpino

13.12.1977

3

3) di nominare rilevatore per l' "Indagine europea sulla salute" (EHIS) Anno 2019 del Comune di
Montaguto, con ammissione al corso di formazione alle funzioni di rilevatore, Palermiti
Alessandra;
4) di disporre la pubblicazione dell’esito della selezione all’albo pretorio on line del Comune
www.comune.montaguto.av.it per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la
comunicazione personale di cui alla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
5) di stabilire che si attingerà dalla stessa graduatoria, in caso di rifiuto, rinunce, impedimento o
revoca dell'incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. PISCOPO MARIA GABRIELLA

______________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to IAGULLI CAMILLO

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 19-02-2019 al 06-03-2019
Lì 19-02-2019
F.to L’ ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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