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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)
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI. - APPROVAZIONE BANDO 
DI SELEZIONE.

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 di 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;
 

CONSIDERATO che in base alla suddetta circolare e tenuto conto della stima prevista delle unità di 
rilevazione da censire in questo Comune, il fabbisogno è presumibilmente previsto in n. 10  rilevatori;

 
CONSIDERATO altresì che i Comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale 

dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile, a personale esterno per far fronte alle esigenze 
temporanee ed eccezionali dei lavori del Censimento;

 
TENUTO CONTO che, a seguito di avviso, pubblicato in data 15 Maggio 2018 e scaduto in data 25 

Maggio 2018, nessuno del personale dipendente ha presentato domanda di ammissione alla selezione per lo 
svolgimento dell’incarico di rilevatore;

 
ATTESO che gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 01 

Ottobre al 20 Dicembre 2018 salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale di 
Censimento;

 



CONSIDERATO che al punto 2.3 della citata Circolare Istat n. 1 del 06 Aprile 2018 “Modalità di 
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”, prevede i seguenti 
requisiti minimi e i requisiti preferenziali per lo svolgimento dell’incarico di rilevatore:

 
REQUISITI MINIMI

a) avere età non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze  
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni e in particolare di 
effettuazione di interviste;
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di 
soggiorno;
 

CONSIDERATO che è necessario  approvare l’avviso pubblico per la selezione, per soli titoli, per 
l’affidamento dell’incarico di rilevatore a personale esterno configurato come incarico temporaneo con 
carattere di lavoro autonomo occasionale non soggetto ad iscrizione previdenziale;
 

 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 l’allegato 1 “Avviso di selezione pubblica per titoli per la formazione di una 

graduatoria di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2018” da cui attingere, nel numero 
che l’Amministrazione Comunale riterrà necessario nel rispetto dei criteri disposti dalla Circolare ISTAT N. 
1/2018, mediante affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo di natura occasionale;

 
DI APPROVARE l’allegato 2 “Domanda per l’affidamento di incarico di rilevatore esterno per il 

Censimento Permanente della Popolazione 2018”
 

    DI STABILIRE che l’Ufficio Comunale di censimento svolga funzioni di Commissione Esaminatrice 
delle domande al fine di provvedere alla redazione di una graduatoria sulla base del punteggio del titolo di 
studio e degli eventuali titoli secondo i criteri riportati nel Bando;
 

DI DARE ATTO che l’avviso di selezione e il modulo di domanda di partecipazione sarà pubblicato sul 
sito web istituzionale del Comune;

 
DI DARE ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del giorno 

29 Giugno 2018 e che a seguito della valutazione delle domande dovrà essere stilata una graduatoria utile al 
fine dell’assegnazione dell’incarico.



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:

Albo Pretorio
Ittiri, 05/06/2018

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

(Documento Informatico Firmato 
Digitalmente)

 
 
   

        
 


