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SETTORE 5 - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 258
del 28/05/2019

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2019. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LA
NOMINA DEI RILEVATORI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE

ABITAZIONI 2019. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DEI RILEVATORI

Premesso che:
- con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’art. 1, commi da 227 a
237, a
decorrere dall’anno 2018, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

- il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei
numeri
civici e delle strade urbane e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nonchè dei relativi regolamenti di attuazione;

- il censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel
Piano Generale di Censimento (PGC);

Rilevato che il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP) viene effettuato
allo scopo di:
a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e
delle abitazioni e dai relativi Regolamenti di attuazione;



b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della
popolazione a livello nazionale, regionale e locale;
c) determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come previsto dalla Legge
n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236;
d) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali
della popolazione residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell’Anagrafe
nazionale della popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale);
e) produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di
quelle
occupate.

Richiamata la circolare n. 1a dell’Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 0680983/19 del
02.04.2019 con la quale sono fornite indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle
rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC)
e ai loro compiti, alle modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di
back office e rilevatori.

Considerato che, il Comune di Riano è chiamato a partecipare al predetto Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2019;

Richiamata la determinazione n° 189 del 16/04/2019 con la quale è stato costituito, in forma
autonoma, l’Ufficio Comunale di Censimento, in relazione alle indicazioni fornite dall’ISTAT;

Considerato inoltre che i Comuni che non hanno costituito l’Ufficio di statistica ai sensi del
D.Lgs. 06 settembre 1989, n. 322, costituiscono l’Ufficio di censimento, di norma, presso i
Servizi Demografici, laddove il Responsabile UCC potrà essere coadiuvato da eventuale
personale di staff, ritenuto, pertanto di dover dare corso a tale adempimento.
Vista la Comunicazione n. 1a dell’Istat con cui si stabilisce:

 La stima del numero di famiglie che saranno coinvolte nell’indagine areale (A) pari a
315;

 La stima del numero di famiglie che saranno intervistate per l’indagine da lista (L) pari a
90;

 La stima dei rilevatori necessari ad effettuare le interviste delle indagini A e L pari a 5;

Che per le predette operazioni censuarie, l’Istat corrisponderà al Comune di Riano un contributo
fisso, che sarà erogato entro ottobre 2019 di € 1.260,00 ed un contributo variabile, legato alla
effettiva attività di rilevazione svolta, sino ad un massimo di € 5.489,00 per l’indagine A ed €
762,00 quale contributo fisso e € 2.162,00 quale contributo variabile per l’indagine L;

Vista la circolare n° 2, dell’Istat ns. prot. 7124 del 21/05/2019, la quale stabilisce le modalità di
selezione, i tempi, e i requisiti professionali per la nomina dei coordinatori, operatori di back
office e dei rilevatori il cui inserimento nel sistema SGI deve avvenire entro la prima decade del
mese di giugno in quanto la formazione degli stessi sarà prevista nella seconda decade di
Giugno;

Accertato che il PGC, prevede che i Comuni individuino i rilevatori prioritariamente tra il
personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi ovvero non
risulti, per qualsiasi altro motivo, sufficiente, si rivolgono a soggetti esterni, nei limiti della
normativa vigente in materia;

Dato ciò per procedere alla nomina dei rilevatori si rende necessario pubblicare un avviso di
reclutamento, allegato alla presente, dando priorità al personale dipendente interessato a
partecipare, , garantendo altresì i principi di adeguatezza, pubblicità, trasparenza e non



discriminazione nella procedura de quo;

Dato atto che l’incarico di rilevatore pur dando luogo ad un rapporto di collaborazione
occasionale, non soggiace alle norme e limitazioni di cui all’art. 7, comma6, del D.Lgs.
165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017, non avendo ad oggetto un’attività propria
dell’Ente e che possa espletarsi nell’orario di lavoro.

Preso atto che la spesa necessaria ai predetti rapporti di lavoro è contenuta nei limiti del
contributo che l’Istat riconoscerà al Comune per le operazioni censuarie in oggetto;

Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento
trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT, che a breve emanerà una
circolare in merito, quantificando il contributo spettante al Comune.

Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, come
nominato con decreto del Sindaco n. 4/2019 .

Visti gli art. 107 e 183 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con
D.Lgs.267/2000.

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di indire una selezione per affidare l’incarico di rilevatore nell’ambito del Censimento
Permanente che si svolgerà nel quarto trimestre del 2019, approvando i sotto indicati documenti,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Avviso pubblico per la selezione per titoli di n° 4 rilevatori, per il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019 – Allegato A;

2. Domanda di partecipazione – Allegato B.

Di evidenziare che sulla base della graduatoria finale, redatta nel rispetto degli allegati criteri, il
sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento provvederà al
conferimento dell’incarico ai primi n. 4 candidati classificati, e alla stipula di contratto di lavoro
autonomo occasionale (nel caso di rilevatore esterno), riservandosi comunque, nel caso di
rinunce o sollevazioni dall’incarico, la facoltà di conferire l’incarico di rilevatore anche ad altri
classificati in graduatoria; a parità di punteggio verrà data la precedenza ai dipendenti dell’Ente e
successivamente al candidato più giovane di età.

Di rilevare che la graduatoria potrà essere utilizzata, ricorrendone la necessità, anche per
successive indagini censuarie.

Di dare atto che la remunerazione del personale impiegato nelle operazioni censuarie è a totale
carico dell’Istat che provvederà a comunicare le relative spettanze e i criteri di riparto.

La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Di autorizzare i componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro straordinario nei limiti
indicati dalle istruzioni dell’ISTAT e ministeriali.



A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del
procedimento è il Sig. Patrizio Ronchi, Responsabile del Settore Affari Generali e dei Servizi
Demografici.

La presente determinazione:
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
 comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio
f.to RONCHI PATRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.U. 267/00

APPONE
il visto di regolarità contabile e rilascia parere: Favorevole

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Comunale, li 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to MAMMOLITI SERENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 488 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/05/2019.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 28/05/2019


