Comune di Pasturana
Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 07.06.2018

Oggetto: NUOVA INDIZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA NOMINA DEI
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:
Vista la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che (all’art. 1, comma 227, lett. a) indice 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;
Vista la comunicazione dell’ISTAT del 13 ottobre 2017 (prot. 1045914) – Censimento permanente della
popolazione 2018-2021 – con la quale si comunica che il Comune di Pasturana rientra fra quelli coinvolti soltanto
nell’edizione annuale del Censimento permanente che si terrà nel quarto trimestre del 2018;
Vista la Comunicazione n.1 del 16/03/2018 (prot. 0501391/18) - Censimento Permanente della Popolazione
2018: Rilevazione areale (codice Psn: IST-02493) e Rilevazione da lista (codice Psn: IST-02494) che fornisce
indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle principali caratteristiche delle rilevazioni, a modalità e
tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli Uffici Comunali di Censimento;
Vista la Circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018, con la quale vengono fornite ai Comuni le istruzioni relative alla
costituzione, ai compiti degli Uffici Comunali di Censimento e alle modalità di selezione e requisiti professionali di
coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02/05/2018 con il quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento;
Preso atto che questo Comune, in vista delle prossime operazioni censuarie e in applicazione delle direttive
Istat sopra citate, deve dotare l’Ufficio Comunale di Censimento di un rilevatore effettivo (e di un rilevatore supplente)
che verrà nominato e coordinato nel corso dell'indagine dal Dott. Francesco CACOPARDO – Segretario Comunale,
Responsabile dei Servizi demografici e statistici, individuato dall'Amministrazione nella qualità di responsabile
dell’Ufficio di Censimento Comunale (U.C.C.);
Vista la precedente determinazione recante pari oggetto n. 33 del 14.05.2018 con la quale è stata indetta
pubblica selezione, per soli titoli, per l’attribuzione dell'incarico di rilevatore, secondo la tipologia del lavoro autonomo
occasionale, di durata limitata alle operazioni di rilevazione inerenti il Censimento permanente della popolazione – anno
2018;
Visto che, con il citato provvedimento, è stato approvato Avviso pubblico di selezione per titoli dei rilevatori
per il Censimento permanente della popolazione – anno 2018, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale di
questo Ente all’indirizzo www.comune.pasturana.al.it per giorni 15 con scadenza al 30.06.2018;

Dato atto che, entro la suddetta data di scadenza, nessuna domanda risulta pervenuta;
Considerato che, con Circolare ISTAT n. 2 – Censimento permanente della popolazione 2018 – fasi e
calendario della rilevazione Areale e di Lista - struttura del contributo forfettario variabile, prot. n. 0859941/18 del
11.05.2018, è stata prorogata al 20.07.2018 la scadenza entro la quale tutti i comuni campione devono provvedere alla
nomina e all’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) degli addetti alla rilevazione;

−
−
−
−
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−
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Considerato altresì che:
gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 1 ottobre – 20 dicembre 2018,
salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento;
i compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti e circolari
di settore;
l’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale ed è
conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego;
sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito dall’ISTAT, per ogni questionario correttamente
compilato, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci
potranno essere richieste di rimborso;
i compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al
Comune;
la mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso
se non per gravi e comprovati motivi. Il tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente compilati e
consegnati;
le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di
rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Di indire nuova selezione pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione dell'incarico di rilevatore, secondo la
tipologia del lavoro autonomo occasionale, di durata limitata alle operazioni di rilevazione inerenti il Censimento
permanente della popolazione – anno 2018;
Di approvare l'Avviso pubblico di selezione per titoli dei rilevatori per il Censimento permanente della
popolazione – anno 2018 nel testo che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con
nuova scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del giorno 22.06.2018;
Di dare atto che le somme per la remunerazione dei soggetti incaricati delle operazioni censuarie, negli importi
stabiliti dalle competenti direttive ISTAT, demandando l’imputazione su specifico capitolo del Bilancio di previsione
corrente al successivo provvedimento con il quale verrà approvata la graduatoria delle domande ammissibili;
Di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione, in forma integrale, oltre che all’Albo
Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.pasturana.al.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CACOPARDO Dr. Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì 07.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CACOPARDO Dr. Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si rilascia parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267;
Pasturana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio elettronico sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo www.comune.pasturana.al.it per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
Pasturana, lì 07.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CACOPARDO Dr. Francesco)

