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C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 29 giugno 2021 con cui il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell’area intestata; 

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento 

comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTE 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 26 maggio 2021 con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 28 in data 26 maggio 2021 con cui è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione e disposta l’assegnazione dei capitoli ai 

responsabili dei servizi; 

PREMESSO che l’art.1, commi da 227 a 237, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha 

indetto e finanziato, a decorrere dall’anno 2018, il censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni; 

RICORDATO che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è 

organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento 

(PGC)2018-2021 – aggiornamento anno 2021; 

VISTA la circolare ISTAT del 23/12/2020 prot. n. 2654862, avente ad oggetto: 

“Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021”, con la quale l’Istituto 

di statistica ha comunicato che il Comune di Magomadas sarebbe stato coinvolto 

nell’edizione 2021 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, da 

svolgersi nel quarto trimestre dell’anno; 

VISTA la Circolare Istat prot. 1132474/21 del 12/04/2021 acquisita al protocollo dell’Ente 

con n. 995  in data 13/04/2021, avente ad oggetto “Comunicazione n.1b – Avvio attività 

preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: 

rilevazione da Lista (IST-02494)”, la quale ha fornito indicazioni in ordine alle fasi e al 

calendario delle attività previste per le rilevazioni censuarie del 2021, alle modalità e ai 

tempi di costituzione degli uffici comunali di censimento (UCC), alle modalità e ai tempi 



di corresponsione dei contributi stimati per gli uffici comunali ed in generale agli 

adempimenti da svolgere;  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/04/2021, è stato costituito presso il 

Settore Amministrativo, comprendente i Servizi Demografici, l’Ufficio Comunale di 

Censimento (UCC) con il compito di svolgere tutte le operazioni connesse al Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni edizione 2021, propedeutiche e successive 

allo stesso; 

• la determinazione n. 118  del  04  giugno  2021,  con  la  quale  si  è  proceduto  all’  avvio  

delle procedure di reclutamento dei rilevatori/operatori di back office approvando 

l'avviso ai selezione pubblica e il relativo modulo di domanda, con scadenza per la 

presentazione delle stesse fissata il giorno 26 giugno 2021; 

CONSIDERATO che la procedura selettiva dei rilevatori/operatori di back office è stata 

prevista per soli titoli  al  fine  di  formare  una  graduatoria  finalizzata  al  conferimento  

di  1  (un)  incarico  di operatore di censimento (rilevatore, operatore di back office);   

DATO  ATTO  che  l'avviso  di  selezione  pubblica  approvato  con  la  citata  

determinazione  è  stato pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  in  data  04  

giugno  2021  e  che, in  esso,  sono  stati precisati modalità e termini per la formazione 

della graduatoria; 

VISTE le istanze pervenute al Protocollo dell'Ente entro il termine di scadenza indicato 

nell'avviso di selezione, per  un  totale  di  2  (due)  e  che  i  soggetti  risultano  essere  in  

possesso  dei  requisiti richiesti;  

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria allegata alla presente 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il piano per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2021 – 2023 approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 11 del 31 marzo 2021; 



DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità di 

cui rispettivamente all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’articolo 53 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la graduatoria che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, per il conferimento di 1 (uno) incarico di operatore di censimento, 

(rilevatore, operatori di back office) per la gestione delle operazioni relative al 

"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021"; 

DI INDIVIDUARE il primo in graduatoria, il sig. Cianciotto Alex nato a Torino il 

27.08.2000 e di dare atto che in caso di rinuncia seguirà automaticamente il secondo 

classificato; 

DI STABILIRE che, per il rilevatore/operatore di back office, l'incarico si configura come 

prestazione di lavoro autonomo occasionale così come previsto dalla norma in vigore e 

che il compenso lordo sarà determinato, secondo i parametri previsti dalla normativa sul 

censimento e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni dell'ISTAT, (per i rilevatori 

/operatori di back office) in misura proporzionale al numero e al tipo dei questionari 

trattati e riconosciuti regolari, nonché a seconda delle modalità di restituzione degli stessi; 

DI DARE ATTO che il compenso verrà corrisposto solo dopo l'introito da parte del 

Comune dello specifico contributo erogato dall'ISTAT che nel piano esecutivo di gestione 

2021 - 2023 troverà la seguente collocazione: 

 Parte Entrata cap. 3140 

 Parte Spesa cap.  1122/1 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento 

comunale sui controlli interni, della legittimità, della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa. 



 

 Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

 Dott. Saverio Desogus 

 



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

Determina N. 140 del 08.07.2021

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  E DELLE 
ABITAZIONI 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALIZZATA  AL  
CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI OPERATORE DI CENSIMENTO 
(RILEVATORE/ OPERATORE DI BACK OFFICE).

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Magomadas, 08.07.2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Saverio Desogus

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Magomadas,  08.07.2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Saverio Desogus
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GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI OPERATORE DI CENSIMENTO 

(RILEVATORE/ OPERATORE DI BACK OFFICE). 

                                                    IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

In relazione al Bando per la selezione di n. 1 rilevatore per il censimento permanente della popolazione si 

dà atto che sono pervenute n. 02 domande specificate qui di seguito: 

 

COGNOME NOME PRESENTAZIONE DOMANDA Data di nascita 

SECHI LAURA 15.06.2021 07.11.1985 

CIANCIOTTO ALEX 16.06.2021 27.08.2000 

 

Ai sensi dell’art n.4  del bando si affidano i seguenti punteggi per i candidati sotto riportati: 

Cognome Nome Punteggio 

titolo di 

studio 

Punteggio 

esperienza 

Punteggio 

residenza 

Punteggio stato 

di 

discoccupazione 

SECHI LAURA 7 0 8 2 

CIANCIOTTO ALEX 10 0 8 0 

 

Si rende nota quindi la graduatoria con il relativo punteggio totale: 

GRADUATORIA 

POSIZIONE COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 CIANCIOTTO ALEX 27/08/2000 TORINO 18 

2 SECHI LAURA 07/11/1985 PINEROLO 17 

 

 

Magomadas, 06.07.2021 

 

Il responsabile del Servizio Amministrativo 

(Dott. Saverio Desogus) 


