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Determinazione n. 480 del 09/05/2018
      
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 E AGGIORNAMENTO 
ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI (SIRC) – APPROVAZIONE
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 E AGGIORNAMENTO ALBO 
COMUNALE DEI RILEVATORI (SIRC) – APPROVAZIONE

VISTE:
 la Delibera di C. C. n. 7 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile che ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 e s.m.i.;
 la Delibera di C.C. n. 12 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha 

approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e s.m.i.;
 la Delibera di G.C. n. 55 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: 

“Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Assegnazione Risorse Finanziarie – 
Approvazione” e s.m.i.;

RICHIAMATE le note/circolari dell’ISTAT registrate al protocollo n. 55301/17; 15162/18 e 18856/18 
con le quali vengono illustrati gli adempimenti dei comuni campione oggetto del CENSIMENTO 
PERMAMENTE della POPOLAZIONE e delle ABITAZIONI -  PERIODO 2018-2021;

TENUTO CONTO che il Comune di Cento è stato formalmente individuato quale COMUNE 
CAMPIONE per gli adempimenti correlati al Censimento Permanente (di seguito C.P.) ed è già stato 
formalmente istituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);

CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle attività di rilevazione censuarie il Comune di Cento 
necessità di n. 12 rilevatori che dovranno essere formalmente comunicati ad ISTAT entro il 30 giugno 2018;

CONSIDERATO INOLTRE che il Piano Generale di Censimento Permanente  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 tenendo conto di 
eventuali necessità di sostituzione nel corso della rilevazione censuaria, a causa di possibili rinunce o 
sollevazioni dall’incarico, si rivolgano a soggetti esterni, nei limiti della normativa vigente in materia,.

PRESO ATTO CHE  il numero di dipendenti che si sono resi disponibili, a seguito di formale 
ricognizione interna relativa alla ricerca di rilevatori, non è sufficiente a soddisfare il numero complessivo di 
rilevatori necessario per gli adempimenti del C.P.;

VALUTATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione dei rilevatori anche attraverso 
l’indizione di un “AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI RILEVATORI 
STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-
2021” parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui graduatoria avrà validità per tutto il periodo di 
attività del C.P. e quindi fino al 31.12.2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta N. 85 del 29/03/2006 ad Oggetto “Registro dei 
rilevatori per indagini ISTAT – Approvazione” è stato istituito il SIRC (Sistema Informativo sulla Rete di 
Rilevazione Comunale) quale Albo Comunale dei Rilevatori Statistici;

VERIFICATO che, nonostante nel corso dei successivi anni dalla data di costituzione dell’Albo 
rilevatori si sia attinto periodicamente da quest’ultimo, si sia resa necessaria la cancellazione dei nominativi 
non più disponibili a svolgere incarichi occasionali di rilevazione;

RITENUTO pertanto di utilizzare la graduatoria che scaturirà dalla selezione pubblica utile ad 
integrare l’Albo Comunale utilizzabili successivamente per l'assegnazione di incarichi per indagini 
straordinarie ed ordinarie, da effettuarsi per conto dell'ISTAT verificando la disponibilità dei soggetti in essa 
presenti;

TENUTO CONTO che con apposito successivo atto verrà nominata una Commissione comunale 
specifica che dovrà svolgere l’iter procedurale relativo alla pubblicazione del bando, verifica delle domande 
presentate e formulazione della graduatoria finale;
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PREDISPOSTO che l’ “AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2018-2021” allegato parte integrante del presente atto, sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi 
partendo dalla data dell’affissione all’Albo Pretorio Comunale e allo stesso sarà data pubblicità tramite la 
Rete Civica Comunale;

VERIFICATO inoltre che il pagamento dei compensi ai rilevatori e' a totale carico dell'ISTAT, 
secondo le modalità che  verranno esplicitate dalle relative circolari;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000, in relazione a:

 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

DETERMINA

per quanto in premessa esposto che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI 2018-2021” allegato parte integrante del presente atto

2. di approvare il MODULO DI DOMANDA, allegato al presente atto di cui fa parte sostanziale;

3. di pubblicare “AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI RILEVATORI 
STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
2018-2021”, oltre al MODULO DI DOMANDA,  allegati parte integrante del presente atto, sull’Albo 
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;

4. di dare massima informazione all’AVVISO di cui all’oggetto attraverso la Rete Civica Comunale.

5. di dare atto che le spese sono a totale carico dell'ISTAT, secondo le modalità che  verranno 
esplicitate dalle relative circolari;

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

FRAPICCINI DENISE / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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