
COPIA 

 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE N. 110 DEL  05/06/2018 

 
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AVVIO 

OPERAZIONI DI RECLUTAMENTO - APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE 

PER N. 1 RILEVATORE STATISTICO DA ADIBIRE ALLE INDAGINI 

STATISTICHE RICHIESTE DALL'ISTAT.           

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2015 "Aree delle posizioni 

organizzative – Anno 2015 - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 12/06/2014 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020 – Esame ed approvazione”; 

 

 

 

 



PREMESSO CHE:  

 

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, 

indice i Censimenti permanenti.  

 

- al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai 

sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 

2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle 

strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del 

regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei 

relativi regolamenti di attuazione.  

 

- la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è 

prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 

VISTO il D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23/08/1988, n. 

400”, ove all’art. 3, co. 3, veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti 

Locali;  

 

VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del 

servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i 

relativi adempimenti;  

 

PRESO ATTO che gli Uffici di Statistica:  

 

- promuovono e realizzano la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati 

statistici che interessano l’Amministrazione di appartenenza, nell’ambito del Programma Statistico 

Nazionale;  

 

- forniscono al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal Programma Statistico 

Nazionale relativi all’Amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale, ma non 

nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;  

 

- collaborano con le altre Amministrazioni per l’esecuzione delle rilevazioni previste dal 

Programma Statistico Nazionale;  

 

- contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali 

e delle raccolte di dati amministrativi;  

 

RICHIAMATA la comunicazione n. 1 dell’’ISTAT del 16/03/2018, la quale fornisce indicazioni in 

ordine a strategia, oggetto di rilevazione nonché informazioni relative alla corresponsione dei 

contributi spettanti;  

 

RICHIAMATA la circolare n. 1 del 06/04/2018 prot. 0656145/18 dell’ISTAT recante “Censimento 

permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e 

modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

 



ATTESO che con D.G.C. n. 46 del 22/05/2018 è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento 

demandando a successivi provvedimenti gli adempimenti connessi e conseguenti tra i quali anche 

l’avvio delle operazioni di reclutamento dei rilevatori; 

 

CONSIDERATO che l’ISTAT con la comunicazione n. 1 sopraccitata, ha stimato che per la 

rilevazione in oggetto,  il numero di rilevatori  per questo comune è pari a 1; 

 

RAVVISATA la necessità di indire una selezione pubblica per soli titoli per la nomina del suddetto 

rilevatore; 

 

VISTO l’avviso pubblico e lo schema di domanda relativi alla suddetta selezione, allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento 

compreso il conferimento dell’incarico al rilevatore trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi 

da parte dell’ISTAT; 

 

ESPRESSO, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 

come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

ACQUISITO, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda relativi alla selezione pubblica per 

soli titoli per la formazione di una graduatoria per la nomina di 1 rilevatore cui affidare il  

“Censimento permanente della popolazione 2018”. 

 

3) Di dare atto che, ai fini della selezione, si dovrà tenere conto di eventuali necessità di 

sostituzione nel corso della rilevazione censuaria a causa di possibili rinunce o sollevazioni 

dall’incarico.  

 

4) Di pubblicare il suddetto avviso all’albo pretorio on line  e sul sito istituzionale del Comune. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 05/06/2018 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 05/06/2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

IL VICE-SINDACO 

F.to:  (Garnero Romana) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 05/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

IL VICE-SINDACO 

F.to:  (Garnero Romana) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 05/06/2018 

al 20/06/2018, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li 05/06/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 


