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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 36 del 16/06/2021 

 
Segretario Comunale  

 

OGGETTO: 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI CHE AVRA' LUOGO NELL'ANNO 2021:  APPROVAZIONE DI 
UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI, AI FINI DELLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI 

 
Il Responsabile Segretario 

 
Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato 

dall’Istat in data 08 ottobre 2020, con il quale è stato coinvolto anche il Comune di Salcedo nello 

svolgimento delle operazioni censuarie da attuarsi nell’Anno 2021; 

Richiamato il paragrafo 1 della circolare dell’Istat comunicazione n. 2 del 18 maggio 2021, in cui 

vengono precisate dettagliatamente le modalità di selezione ed i requisiti di cui dovranno essere in 

possesso i rilevatori; 

Evidenziato che a questo Comune necessitano n. 2 (due) rilevatori per lo svolgimento dei compiti 

censuari, consistenti nelle interviste alle unità di rilevazione a loro assegnate e nel fornire 

informazioni sulle finalità e sulla natura obbligatoria dell’indagine statistica, anche con l’aiuto di 

tablet e di strumenti informatici, secondo le modalità definite dall’ISTAT, compiti che dovranno 

essere espletati, indicativamente, nel periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2021 ed il 17 gennaio 

2022; 

Preso atto che, in ossequio alle disposizioni emanate dall’Istat, i Comuni sono tenuti ad affidare 

l’incarico in oggetto al proprio personale dipendente, oppure, qualora non sia possibile optare per 

tale scelta o nel caso in cui il personale appena detto non sia in possesso dei requisiti minimi 

richiesti, è concessa la facoltà di incaricare personale esterno, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia; 

Ravvisata, pertanto, dopo avere constatato l’impossibilità di avvalersi di personale interno a 

questa pubblica amministrazione per ricoprire le funzioni di rilevatore, la necessità di dover 

ricorrere a personale esterno mediante la divulgazione di uno specifico avviso pubblico di 

selezione; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, nonchè lo Statuto del Comune; 
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Vista la determinazione n. 30 del 27 giugno 2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 

proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione degli 

incarichi; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

19 maggio 1998; 

Visto il provvedimento sindacale n. 02/2021 in data 12 marzo 2021, con il quale sono stati conferiti 

gli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
DETERMINA 
 
1) di indire, per le motivazioni elencate in premessa, una selezione pubblica per la 

presentazione delle domande al fine di formare una graduatoria sulla cui base affidare 

l’incarico a n. 2 (due) rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione e delle 

abitazioni dell’Anno 2021; 

2) di approvare, pertanto, l’avviso di selezione pubblica allegato 1) al presente provvedimento, 

di cui fa parte sostanziale, ed il relativo schema di domanda di partecipazione allegato 2), 

facente parte del presente atto, al fine di reperire e selezionare le persone interessate a 

svolgere le funzioni di rilevatore durante il Censimento in esame, che si svolgerà, in questo 

Comune, dal 01 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022; 

3) di provvedere, non appena scaduti i termini dell’avviso qui approvato, alla valutazione, da 

parte del sottoscritto Segretario Comunale coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio 

Comunale di Censimento, dei titoli posseduti dai candidati ed alla redazione di una 

graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti; 

4) di dare atto che il suddetto avviso ed il relativo schema di domanda di partecipazione 

saranno pubblicati all’albo pretorio online di questo Comune e nel sito internet comunale, per 

un periodo di QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal [--Testo32--]17 GIUGNO 2021 fino 

al 03 LUGLIO 2021[--Testo321--], al fine di dare adeguata pubblicità; 

5) di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Ente, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Renato Graziani 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

36 16/06/2021 Segretario 16/06/2021 

 

OGGETTO: 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI CHE AVRA' LUOGO NELL'ANNO 2021:  
APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER 
TITOLI, AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
RILEVATORI STATISTICI 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
18/06/2021 al 03/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 18/06/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


