
 
 
 
 
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI MARTINA FRANCA 
Dott.DOTTOR SANDRO CALVOSA 
 
 
Ogg. 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. 
 
Egregio signor Commissario mi rivolgo direttamente a Lei per sottoporre alla sua attenzione alcune 
considerazioni relative alle decisioni assunte dall’Amministrazione comunale di Martina Franca, 
nella particolare circostanza dello svolgimento del 15° Censimento Generale della Popolazione e 
delle Abitazioni, che si svolgerà da ottobre 2011 a giugno 2012. 
Gli obiettivi del Censimento sono particolarmente impegnativi per gli enti locali.  
In ciascun comune italiano verrà rilevata la popolazione residente nonché quella presente, costituita 
dagli individui che alla data del Censimento si troveranno e si censiranno in un luogo diverso da 
quello dove risiedono anagraficamente. Verranno inoltre rilevate le abitazioni siano esse occupate o 
non occupate con le loro caratteristiche strutturali. Si definiranno l'aggiornamento e la revisione 
delle anagrafi comunali. 
Un impegno ed un lavoro, come si può ben comprendere, di notevoli proporzioni. 
Non abbiamo avuto la possibilità di conoscere l’atto della Giunta Comunale o del Commissario 
Straordinario, in cui si siano definite eventuali linee di indirizzo, relative ai compiti affidati agli enti 
locali e ci mancano pertanto le informazioni dettagliate sulla costituzione di uno o più centri di 
raccolta dei questionari, che si configurano anche come luogo di assistenza alla compilazione dei 
questionari medesimi nonché di raccolta degli stessi ;non conosciamo le modalità delle rilevazioni 
esterne, né le tipologie d’intervento nei casi di criticità.  
Avere queste informazioni è molto utile per il Sindacato, poiché un numero rilevante di cittadini  lo 
assume come riferimento per trovare soluzione adeguate ai problemi che sorgono nel contatto con la 
P.A e ciò si sta verificando anche per il Censimento. 
 Informazioni sul sito del Comune di Martina Franca relative al Censimento, nemmeno l’ombra, il 
testo del bando per la selezione non siamo riusciti a trovarlo neanche nella raccolta annuale dei 
bandi e avvisi pubblici, pubblicata sul sito. 
Le uniche informazioni le abbiamo recuperate da qualche copia, che ancora circola,  dell’Avviso 
pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei rilevatori, emanato il 05/08/2011 e 
dalla determina n.97 dell’08/09/2011 del Servizio Statistico, con cui si approvano graduatorie e si 
nominano i rilevatori e i coordinatori. 
Da questi due atti amministrativi, prodotti dagli uffici competenti, abbiamo appreso le modalità di 
selezione dei rilevatori esterni ed interni e la decisione di affidare a funzionari interni la funzione di 
coordinatori. 
Per quel che riguarda l’avviso pubblico, al di là dell’incongruenza rilevata tra il titolo del bando, 
che sollecita la presentazione di candidature per la selezione, con il testo del bando, che definisce, 
invece, una vera e propria  selezione dei rilevatori per soli titoli, ci sono diverse discordanze  del 
bando del Comune di Martina rispetto alle direttive emanate dall’ISTAT, attraverso il  Piano 
Generale  e apposite circolari.  
In primo luogo le modalità del reclutamento dei rilevatori, per il quale l’Istat prevede o l’utilizzo del 
personale interno o il ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive, 
o accedendo, dopo stipula di convenzione del Comune con l’Istat e gli Enti del Sistan, agli elenchi 
di rilevatori messi a disposizione dal Sistan, oppure attivando procedure di reclutamento di 
personale esterno alle PA.  



In tutti i casi i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, come 
requisito prescritto per la  partecipazione alla selezione. 
Nel bando del Comune invece si indica, per la partecipazione alla selezione, come requisito 
prescritto, anche il diploma di scuola media inferiore, seppure previsto “per il solo personale 
comunale”,  determinando una diversità di trattamento tra i partecipanti al bando(interni ed esterni) 
del tutto ingiustificata. 
Ma la confusione regna sovrana nella  proposizione dei cosiddetti titoli preferenziali. 
Mentre l’Istat indica, come titoli preferenziali, il possesso del diploma di laurea o del diploma 
universitario ovvero la documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche  e esperienza 
lavorativa presso uffici demografici ecc. dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di enti 
pubblici e privati, nel bando del Comune di Martina, si inseriscono, tra i titoli preferenziali, il titolo 
di studio indicato dall’ISTAT come requisito prescritto per la partecipazione alla selezione, 
assegnando ad esso un punteggio, corsi di formazione e quant’altro. 
Si introduce il vincolo che i punteggi riguardanti i titoli di studio non sono tra loro cumulabili, 
annullando così il valore preferenziale della laurea, (il punteggio va o al diploma o alla laurea), 
mentre si assegna punteggio aggiuntivo a indefiniti corsi di formazione regionale, specifici in 
informatica (di qualifica?, di specializzazione?e di quale durata?)  e ad altri titoli di studio quali la 
Patente europea, Certificazione Mous o ad improbabili attestati di corsi sostenuti(?) e 
riconosciuti(?) dalla Regione, che diventano addirittura elementi utilizzabili per appurare la 
conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici. 
L’ultima speranza, che ci rimane, si ripone nella fiduciosa convinzione che non siano stati esibiti, e 
nel caso contrario, che non siano stati accettati dall’UCC, quegli attestati di corsi, denominati con il 
titolo di “Tecnico di laboratorio informatico”, utilizzati in altra occasione di selezione pubblica e 
risultati falsi e che si svolga comunque su tutti gli attestati di corsi di formazione di breve durata un 
controllo accurato.  
Per quando riguarda, poi, l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche o esperienze lavorative 
presso uffici demografici, anagrafici dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di enti pubblici 
o privati, il bando li comprende in modo alquanto riduttivo in due tipologie, il cui punteggio è 
cumulabile:aver partecipato come rilevatore al 14° Censimento generale della popolazione, punti 4; 
aver svolto l’attività di rilevatore presso altri censimenti o indagini organizzate esclusivamente dagli 
enti locali o da altri Enti appartenenti al SISTAN, punti 1 per ogni indagine. Inopinatamente, però, 
il Censimento sull’Agricoltura ha un trattamento singolare. Trattato in un paragrafo diverso da 
quello indicato per le esperienze in rilevazioni statistiche, produce 4 punti.  
E’ difficile sottrarsi alla sensazione  che più che una selezione pubblica, questo avviso sembra il 
confezionamento di un abito su misura. 
Nel bando, poi,  non si fa alcun riferimento ai compensi spettanti ai rilevatori, rinviando ad una 
successiva verifica la quantità delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’ISTAT al Comune. 
In realtà sarebbe stato possibile, oltre che utile informare i rilevatori del compenso che spetta loro e 
delle condizioni poste a base del compenso, che sarà erogato sulla base del numero dei modelli 
completi e riconosciuti regolari, sia per l’attività da svolgere in esterno, che per attività di back 
office e che il compenso è legato alla qualità del lavoro, oltre che alla quantità, certamente 
essenziale. 
IL secondo aspetto che merita un approfondimento riguarda la decisione di affidare il compito di 
coordinatore a personale interno. In linea di principio la decisione è legittima: non solo è prevista 
dall’Istat, ma sembra che sia anche caldeggiata; però, non è obbligatoria. 
 Il fatto è che questa decisione impatta con una situazione molto precaria del comune di Martina 
Franca, in cui la notevole riduzione del personale produce disservizi, i cui effetti largamente 
negativi, ricadono sui cittadini. 
 E’ utile fare alcuni esempi: siamo quasi alla fine dell’anno 2011 e solo pochi giorni fa sono stati 
erogati i contributi per l’integrazione dei canoni di locazione del 2009; l’anno scolastico è iniziato e 
il servizio di mensa per la scuola elementare e per la materna non si sa quando sarà avviato; i 



contributi previsti da leggi regionali per l’assegno di cura per l’assistenza e la cura a domicilio di 
persone non autosufficienti sono stati erogati con intollerabile ritardo, quelli del bando 2007, mentre 
per l’erogazione di quelli messi a disposizione con il bando  2010, ancora siamo in alto mare.  
Per l’attivazione di molti servizi, siano essi comunali o affidati al canale del Piano sociale di zona, 
occorre l’espletamento di gare, che si protraggono per mesi, se non addirittura, in alcuni casi, per 
anni, ritardando l’attivazione dei servizi o prorogando a dismisura contratti scaduti da tempo con 
negativa influenza sulla qualità degli stessi servizi; l’inconsistenza dell’ufficio tributi, la debolezza 
di altri uffici, di grande rilevanza sociale,(sono anni che non si riesce ad avere una graduatoria 
aggiornata per l’assegnazione di case in locazione di ERP); tutto ciò rappresenta una situazione  
fortemente precaria giustificata in diverse occasioni dagli Amministratori e dai funzionari con la 
motivazione della forte riduzione di personale. E allora come si fa a caricare di lavoro aggiuntivo 
dipendenti che già sono oberati dal peso del lavoro corrente? 
Se a tutto ciò si aggiunge la considerazione che, trattandosi di un lavoro occasionale,  sarebbe stata 
considerata cosa buona e giusta  la decisione di offrire a giovani disoccupati, anche laureati, 
l’opportunità di un’esperienza di lavoro, seppure di breve durata, rimaniamo nella convinzione che 
sarebbe stato utile prevedere per il coordinamento dei rilevatori una soluzione diversa da quella 
assunta. Su tutto ciò siamo disponibili al confronto. 
Martina Franca 16/09/11                                                 
 coordinatrice CGIL            Isabella Massafra  
Via p. nardelli ,5  tel.0804805070   isabella.massafra@alice.it. 
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