DETERMINAZIONE N. 164 del 24/06/2021
SETTORE: SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO
Servizio: Servizi demografici - Elettorale - Statistica

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI,
AI FINI DEL CONFERIMENTO PER DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
EXTRA LAVORATIVA DI RILEVATORE/ RILEVATRICI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE ANNO 2021 RISERVATO A PERSONALE DIPENDENTE DELL’ ENTE.
Il Responsabile del Settore III - Servizi al Cittadino

Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
approvato dall’Istat in data 18.4.2018, dal quale questo Comune è stato selezionato per
svolgere il censimento permanente della popolazione per l’anno 2021;
Vista la comunicazione Istat n. 2 del 18.5.2021, ad oggetto: “Censimento permanente della
popolazione 2021. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali,
formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;
Rilevato che a questo Comune necessitano n. 2 rilevatori, n. 1 coordinatori, n.2 operatori di
back office, per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione 2021;
Considerato che le esigue dimensioni demografiche dell’ Ente e la campionatura da rilevare
(n. 317 unita) l’incarico di coordinatore sarà ricoperto dal Responsabile dell’ UCC, e gli
incarichi di operatori di back office saranno ricoperti dai rilevatori così come indicato alla
Circ. Istat 1971350/21;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 06.02.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ( PEG) 2021;
Vista la deliberazione di G.C. nr. 58 del 18.06.2016 con la quale è stata attribuita al
sottoscritto, ai sensi dell' art. 27 bis dello Statuto Comunale e dell' art. 53, comma 23, della
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Legge n. 388/2000 così come modificato dalla Legge 448/2001, la responsabilità gestionale
ed operativa del III Settore e con la firma del presente atto il sottoscritto esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
Precisato che il sottoscritto firmatario della presente determinazione non si trova, con
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, come previsto dall’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
della trasparenza;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, un bando interno di selezione
pubblica (All. 1) e relativa domanda di partecipazione (All. 2), quali documenti integranti
e sostanziali del presente atto, per reperire e selezionare persone interessate a svolgere le
funzioni di rilevatore, in occasione del censimento permanente della popolazione che si
svolgerà in questo Comune dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021, salvo proroghe date da
Istat,
2. di provvedere a valutare i titoli posseduti dai candidati e a stilare una graduatoria, sulla
base dei punteggi attribuiti entro il 12/07/2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene
trasmesso al Direttore responsabile del Settore I “Servizio Finanziario” affinchè esprima il
solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
4. di dare atto che si provvederà con separato atto dirigenziale all’accertamento in entrata e
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di dare atto che in seguito all’atto di cui al punto precedente non vengono alterati gli
equilibri del bilancio del corrente esercizio finanziario né di quelli futuri in quanto la
spesa derivante dall’attuazione del presente atto viene integralmente rimborsata
dall’ISTAT;
6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi;
7. di pubblicare il presente atto sul sito internet di questo Comune in “Amministrazione
Trasparente” > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi;
8. di pubblicare il presente atto sul sito internet di questo Comune in “Amministrazione
Trasparente” > Bandi di Concorso ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013 ;
9. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del
Settore III (Servizi al Cittadino).
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata
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E/U

Tipo E/U

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod. Forn/Cli

Descrizione
Fornitore/Cliente

C.I.G.

Il Responsabile del
Settore III - Servizi al Cittadino
Maurizio Paladini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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