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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E
DELLE ABITAZIONI:  APPROVAZIONE DELL’ AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI N.  2
RILEVATORI A CUI AFFIDARE LE OPERAZIONI
CENSUARIE.

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì  14/07/2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

Visto l’art. 50 del D.L. n° 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n° 122/2010;
Visto il Piano Generale di Censimento, adottato con Deliberazione del Presidente

dell’ISTAT n° 6/Pres del 18 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 08 marzo 2011, nel
quale vengono descritti i requisiti professionali dei rilevatori e sono specificate le modalità di
selezione ed i compiti a loro assegnati;

Richiamate le seguenti circolari ISTAT:
- n° 3 del 03 marzo 2011, avente per oggetto. “15° Censimento Generale della popolazione e

delle abitazioni: Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, nomina dei loro
responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari”;

- n° 6 del 21 giugno 2011, con oggetto “15° Censimento Generale della popolazione e delle
abitazioni: Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei
rilevatori e dei coordinatori comunali”;

Visto il D.Lgs. 06 settembre 1989, n° 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della Legge 23 agosto
1988, n° 400” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 11/2011, concernente la costituzione
dell’Ufficio Comunale di Censimento;

Considerato che il il paragrafo 3.3.1 del Piano Generale di Censimento prevede il riparto in
tre fondi dello stanziamento statale, a favore degli uffici comunali di censimento, e precisamente, il
contributo forfetario fisso per il funzionamento degli uffici, il contributo forfetario variabile legato
all’attività di rilevazione, ed il contributo per l’incentivazione alla costituzione di uffici in forma
associata, precisando, inoltre, i tempi ed i criteri per l’erogazione;

Accertato, inoltre, che il Regolamento prevede che i Comuni affidino l’incarico di
rilevatore a personale dipendente o qualora non sia disponibile o sia insufficiente, a personale non
dipendente, avvalendosi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, i contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione
coordinata e continuativa, previa partecipazione, in ogni caso, ad un corso di istruzione che si
conclude con una selezione da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall’ISTAT;

Valutato che sulla base delle direttive impartite dall’ISTAT, si avrà la necessità di disporre
di almeno 02 (due) rilevatori;

Ritenuto, in considerazione del fabbisogno di rilevatori, di provvedere ad una selezione di
persone da ammettere al suddetto corso di istruzione, stabilendo che il personale dipendente ha la
precedenza rispetto al personale non dipendente, ai sensi di quanto dispone il Piano Generale di
Censimento sopra citato;

Predisposti, quindi, lo schema di avviso di selezione ed il relativo schema di domanda di
accesso alla selezione stessa, allegati alla presente, rispettivamente sub A) e sub B);

Ritenuto di pubblicizzare il predetto avviso pubblicandolo all’Albo pretorio, nei locali
pubblici o frequentati da giovani;

Visto lo schema di bando allegato sub A) alla presente;
Esaminato il Decreto Legisl. 18.08.2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28 dicembre 2010 di conferimento incarichi

di posizione organizzativa (art. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
Rilevato che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici di questo Comune è attualmente

assente, e che, giusto decreto del Sindaco n° 01/2009 in data 09 giugno 2009 (al punto 3), compete
al Segretario Comunale, Direttore Generale di questo Ente, adottare, in via surrogatoria, le
determinazioni proprie di tale area;



D E T E R M I N A

1. Di procedere ad una selezione di rilevatori, a cui affidare le operazioni inerenti al 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che avrà luogo nell’Anno 2011,
approvando lo schema di avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione alla
selezione, che si allegano alla presente formandone parte integrante, rispettivamente sub A) e
sub B);

2. Di formare, in seguito alla selezione di cui al punto 1 del presente dispositivo, la graduatoria di
tutti i richiedenti, in ordine decrescente di punteggio, secondo i criteri stabiliti nell’avviso di
selezione sopra citato, dalla quale verranno scelti i concorrenti da destinare alla nomina a
rilevatori;

3. Di dare atto che, in base alle disposizioni emanate dall’ISTAT, i dipendenti comunali che
presenteranno domanda hanno la precedenza rispetto al personale non dipendente;

4. Di dare atto che tutti i richiedenti, dipendenti comunali e non, che parteciperanno ad apposito
corso di istruzione, saranno sottoposti ad una ulteriore selezione effettuata secondo le modalità
stabilite dall’ISTAT;

5. Di pubblicizzare il predetto avviso di selezione pubblicandolo all’Albo pretorio, nei locali
pubblici o frequentati da giovani;

6. Di dare atto che i compensi da corrispondere ai rilevatori saranno erogati dall’ISTAT e
verranno accertati ed impegnati con successivi provvedimenti;

7. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune;



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI SUPPLENTE

f.to  (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…153……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 LUG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 LUG. 2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


