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DEL 09/07/2018 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 
2018: RILEVAZIONE AREALE (CODICE PSN: IST-02493 01 
OTTOBRE-09 NOVEMBRE 2018), RILEVAZIONE DA LISTA 
(CODICE PSN: IST-02494 08 OTTOBRE-20 DICEMBRE 2018) –  
APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA PER IL 
RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 3 del decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
Dicembre 2012, n. 221 con il quale è stato finanziato il Censimento Permanente della Popolazione 2018 e 
stabilisce che l’Istat attraverso il Piano Generale di censimento (PGC) e apposite circolari indichi, fra 
l’altro, le modalità di selezione e requisiti professionali dei rilevatori;
 
VISTA la Circolare Istat n. 1 del 06 Aprile 2018, relativa alle modalità di reclutamento dei Rilevatori 
necessari allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2018, che indica le regole di 
comportamento cui sono tenuti i rilevatori nella fase di raccolta dei dati presso le unità rilevazione, 
informa in merito alle modalità e i tempi di formazione degli addetti al Censimento, fornisce alcuni 
chiarimenti circa l’uso dei contributi censuari per spese personale;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09 Maggio 2018, con la quale è stato 
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione delle attività nell’ambito del 
Censimento Permanente della Popolazione 2018;
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 80 del 05 Giugno 2018  con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico di selezione per soli titoli per affidamento dell’incarico di rilevatore esterno;
 
DATO ATTO che

 Sulla base dei parametri indicati dall’ISTAT e considerato che per le esigenze dell’UCC composto 
da numero quattro componenti è utile per l’organizzazione e per monitorare l’andamento delle 
rilevazioni e intervenire nei casi di criticità assegnare due rilevatori per coordinatore,  il fabbisogno 
dei rilevatori reclutabili per le operazioni è determinato in n. otto unità;

 non essendo stato individuato alcun dipendente interno disponibile a svolgere le funzioni di 
rilevatore, è stata attivata specifica procedura rivolta al reclutamento di personale esterno;

 durante il periodo 06 Giugno 2018 – 29 Giugno 2018 è stato pubblicato Avviso di Selezione, per 
titoli, per i rilevatori di censimento;

 entro il termine indicato nell’Avviso sono pervenute a questo Comune n. venti domande valide;



 a seguito di valutazione delle domande stesse, è stata stilata una graduatoria;

 
RITENUTO pertanto, dover procedere all’affidamento dell’incarico di rilevatore per il Censimento 
Permanente della Popolazione 2018 ai soggetti classificatosi nei primi otto posti della graduatoria, dando 
atto che si attingerà dalla stessa in caso di rinunce o rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali 
inadempienze nell’espletamento delle attività di rilevazione;
 
DATO ATTO che l'attività del rilevatore sarà effettuata come prestazione d’opera occasionale di lavoro 
autonomo;
 
TANTO premesso e considerato;
 
VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 
con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;
 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

 
DETERMINA

            Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate;
 
DI APPROVARE la graduatoria allegata al presente atto;
 
DI PROCEDERE, sulla base della valutazione dei titoli e, quindi, della graduatoria, all’affidamento 
dell’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione 2018 ai concorrenti collocati ai 
primi otto posti della graduatoria stessa;
 
DI DARE ATTO che i candidati collocati nei primi otto posti della graduatoria dovranno 
obbligatoriamente partecipare alle giornate di formazione indette dall’Ufficio Comunale di Censimento 
che si svolgeranno presumibilmente nel mese di Settembre 2018;
 
DI DARE ATTO altresì che si attingerà dalla graduatoria, secondo il fabbisogno, in caso di rinunce o 
rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali inadempienze nell’espletamento delle attività di rilevazione

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 
e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 
2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a 
disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza 



contabile, l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore 
intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal 
vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Francesco Carboni, dipendente comunale presso il 
Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-
Finanziario

Albo Pretorio

Ittiri, 09/07/2018

Il Responsabile del Settore
  Pisoni Pier Stefano / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato 
Digitalmente)

 
 
   

        
 


