
 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

   

 COPIA  
 

 

 

Determinazione n. 71 Del 04-06-2019  

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER N. 1 RELEVATORE PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese giugno , nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.02.2019, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi 

dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

• la deliberazione di C.C. n. 12 del 25.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011; 

• la deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2019, con la quale è stato confermato per l’anno 

2019, il Piano triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020, di 

cui alla legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013; 

• la deliberazione di G.C. n. 27 del 05.04.2019, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Performance;  

 

RILEVATA nei confronti della sottoscritta: 

- l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, 

dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei 

dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;   

- l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. n. 39/2013;   

 

RICHIAMATI: 

• il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”; 

• la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di 

Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n. 

165/2001; 

• la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è 

stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di 

Comportamento dei dipendenti;     



 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di G.C. nr 67 del 10.12.2018 con la quale è stata 

approvato l’accordo tra il Comune di Pescarolo ed Uniti ed il Comune di Pieve San Giacomo, per lo 

scavalco condiviso, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, della sottoscritta – Responsabile del 

Servizio Amministrativo – Contabile del Comune di Pieve San Giacomo dal 01.01.2019 al 

31.12.2021  per n. 6 ore settimanali; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 05/2018 del 28.12.2018, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta 

la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.04.2019 con la quale è stato costituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento; 

 

VISTA la comunicazione ISTAT n. 1 prot. 0680983/19 con la quale è stato comunicato 

l’inserimento del Comune di Pescarolo ed Uniti fra i Comuni che partecipano alla rilevazione 

annuale “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale 

“Rilevazione da Lista” (codice Psn IS-02494) che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2019; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle prevedibili unità da rilevare nell’ambito del Comune, il 

numero dei rilevatori occorrenti è stato determinato in 2 unità; 

 

VISTA la circolare ISTAT n. 1 prot. 1143857/19 del 20/05/2019 con la quale l’ISTAT comunica le 

modalità di selezione e requisiti professionali del personale necessario a espletare le operazioni 

censuarie e fornisce indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle rilevazioni: 

a) La “rilevazione areale” deve essere svolta tramite intervista da parte dei rilevatori nel 

periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019 

b) La “rilevazione da Lista” prevede l’utilizzo di una pluralità di canali per la compilazione 

del questionario e il rilevatore interviene per il recupero delle mancate risposte nel 

periodo dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019; 

 

RILEVATO che questo Ente dispone al momento solamente di n. 1 dipendente  da destinare allo 

svolgimento di tali attività e che pertanto necessita di n. 1 rilevatore esterno ; 

 

ATTESTO inoltre che il Comune deve individuare i rilevatori fra persone che offrano il massimo 

affidamento, sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare 

con le famiglie coinvolte nelle indagini e rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli 

intervistati e a tal fine l’Istat ha definito alcune linee guida per la selezione dei rilevatori allegate 

alla circolare predetta, che individuano i requisiti e le attitudini necessari per svolgere efficacemente 

l’attività di intervistatore; 

 

VISTE le linee guida, fornite dall’Istat con la predetta circolare n. 1, che stabiliscono i seguenti 

requisiti minimi: 

a) Età non inferiore ai 18 anni; 

b) Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; 

c) Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche 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 avere subito condanne penali; 

f) Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un regolare 

permesso di soggiorno; 

 

VISTA la circolare ISTAT n. 3 prot. n. 1201365/19 del 29.05.2019 con la quale l’ISTAT comunica 

la struttura del contributo forfettario variabile; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla predisposizione di un bando per la selezione di n. 1 

rilevatore esterno necessario per lo svolgimento delle suddette indagini statistiche richieste dall’Istat 

al Comune di Pescarolo ed Uniti; 

 

VISTO il codice  di comportamento del Comune di Pescarolo ed Uniti approvato con deliberazione  

di Giunta Comunale n. 1  del 17.01.2014 (art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 

62/2013); 

 

ATTESO che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di 

interessi, neanche potenziale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI DARE AVVIO alle procedure necessarie per la selezione di n. 1 rilevatore  utili per il 

censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato avviso di selezione che sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul 

sito web dell’Ente e in altri luoghi e spazi pubblici; 

 

3. DI DARE ATTO che con successiva determina, all’esito della procedura selettiva, si 

procederà ad assumere il relativo impegno di spesa. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to rag. Sabrina Leni  
 



 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del  

Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Addì,  05-06-2019            

                                                                                         L’Istruttore Amministrativo  

F.to  Daniela Laura Manfredi 
 


