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DETERMINAZIONE  DEL 13/06/2022 

N.149 DEL REGISTRO GENERALE - N.80 DEL SERVIZIO 

 OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER 

INDAGINI PERIODICHE ISTAT.           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 30.12.2021 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio 
Amministrativo, titolare di posizione organizzativa sino alla data del 31.12.2022, nonché la nomina dei sostituti 
responsabili in caso di assenza; 

VISTE inoltre: 

 la Deliberazione di G. C. n. 94 del 23.12.2010, di approvazione del Nuovo Regolamento di 
Organizzazione dei Servizi e degli Uffici e le successive integrazioni; 

 la Deliberazione di G. C. n. 7 del 22.02.2021, di approvazione del Piano definitivo degli Obiettivi di 
Performance per l’anno 2021; 

 la Deliberazione di G. C. n. 31 del 21.05.2021, di conferma ed integrazione, per l'anno 2019, del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) per il triennio 2021 – 2023; 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 06.05.2022 recante “Approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024  - art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e D.Lgs n. 118/2011”; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 06.05.2022 recante “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024  - art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e D.Lgs n. 118/2011”; 

VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126; 

VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

PREMESSO che, con nota prot. n. 293729 del 07.03.2022, viene trasmessa al Comune di Palmas Arborea la 
Circolare Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni e attività propedeutiche 2022 recante 
informazioni sulla rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) in quanto questo comune è 
stato selezionato come Comune partecipante alle rilevazioni campionarie annuali “rilevazione Areale” e 
“rilevazione da Lista” (codice Psn IST-02493 e IST-02494) che si svolgeranno nel 2022; 

VISTA la nota prot. n. 1037905/22 del 09.05.2022, Circolare 2c – Avvio attività preparatorie del Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista 
(IST-02494) in cui si specifica che, per le attività censuarie, il numero dei rilevatori stimato per questo Ente è 
pari a 3; 

DATO ATTO che l’Ufficio Statistica dell’Ente può effettuare periodicamente indagini statistiche per conto 
dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e di altri organismi appartenenti al Sistema Statistico Nazionale; 

RILEVATO che le rilevazioni devono, normalmente, essere effettuate in base ad un calendario stabilito 
dall’ISTAT, in tempi brevi e senza possibilità alcuna di ritardi e che per questa ragione i rilevatori dipendenti del 
Settore non sono in grado di far fronte a quanto richiesto; 

EVIDENZIATO che nella predetta circolare viene riconosciuto, tra i compiti dell’Ufficio Comunale di Censimento 
(UCC), il compito di selezionare e nominare i rilevatori; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 20 del 23.02.2022, in cui si stabilisce di: 
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- confermare la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del Censimento Permanente 

della Popolazione e delle Abitazioni 2022, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa 

organizzazione ed in modo di poter far fronte ai molteplici adempimenti che ne derivano, come a seguire: 

o Fadda Giuseppina - Istruttore Direttivo - Responsabile; 

o Fadda Michela - Istruttore amministrativo - componente; 

o Gianna Nonnis – Collaboratore Tecnico – componente; 

o Murrocu Manuela - Istruttore tecnico - componente; 

- confermare la nomina in qualità di Responsabile del predetto Ufficio la Dott.ssa Giuseppina Fadda, alla 

quale competerà l’adozione degli atti necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie; 

VISTA altresì la deliberazione G.C. n. 58 del 13.06.2022, in cui si stabilisce di integrare l’Ufficio di Censimento 
Comunale (U.C.C.), costituito con Deliberazione G.C. n. 20 del 23.02.2022, inserendo 3 (tre) rilevatori esterni 
che possano operare somministrando i questionari; 

CONSIDERATO: 
 che l’incarico sarà affidato a tempo determinato e che l’individuazione dei soggette cui conferirli avverrà in 

conformità al Regolamento sugli incarichi esterni; 
 che con l’atto di affidamento dell’incarico verranno definiti gli ambiti di intervento per i quali il collaboratore 

dovrà prestare la propria attività per un periodo di tempo determinato; 
 che il compenso lordo del collaboratore dovrà essere determinato in relazione alla natura delle attività da 

svolgere e alle utilità da conseguire, in base alle disposizioni dell’ISTAT; 

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione del bando di selezione al fine dell’individuazione dei 
rilevatori ISTAT; 

DATO ATTO: 
 che i singoli incarichi saranno affidati ai soggetti che risulteranno ai primi posti della graduatoria finale; 
 che tali figure dovranno partecipare ai corsi formazione stabiliti da ISTAT e secondo i loro calendari e luoghi 

di riunione in ambito regionale; 
 che la spesa presunta complessiva prevista per tali incarichi, non è al momento prevedibile e che 

comunque la stessa sarà determinata dall’ISTAT in base alla quantità e qualità dei modelli di rilevazione 
compilati; 

 che gli incarichi decorreranno dalla data di stipula del contratto sino al termine delle stesse indagini 
periodiche e, vista la natura delle rilevazioni, trattasi di spesa non frazionabile giacché non possono essere 
quantificati gli importi da corrispondere agli incaricati; 

VISTO lo schema di bando allegato e ritenuto di dover provvedere in merito; 

DATO ATTO che l’assunzione del lavoratore autonomo occasionale avverrà ai sensi dell’art. 2222 C.C. e non vi 
sarà alcun rapporto di tipo subordinato o parasubordinato con l’Ente; 

VISTO l’art. 107 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n° 267/2000); 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTI:  

 il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42.  

 Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, artt. 107 e 179;  

 il Regolamento di Contabilità; 

 il Bilancio comunale; 

 lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

DI APPROVARE il Bando Pubblico ed i relativi allegati A), B) e C), per il conferimento di eventuali incarichi di 
rilevatore Istat, in regime di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 C.C.; 

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà perfezionato a seguito dell’approvazione degli atti; 

DI PUBBLICARE il bando all’Albo Pretorio del Comune, dando atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
annullare, in sede di autotutela, la procedura selettiva nel caso in cui, in base alle disposizioni vigenti in materia, 
all’Ente sia imposto il divieto di procedere al conferimento di incarichi esterni ovvero per sopravvenute esigenze; 



DI DARE ATTO che la scadenza è fissata per il giorno 26.06.2019 ore 23:59; 
 
 

 

            Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 
Fadda Giuseppina 

 

 


