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AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI

OGGETTO: Approvazione bando e schema di domanda per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’individuazione di soggetti idonei, a cui conferire l’incarico di rilevatore statistico per il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989, “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica”, che attribuisce all’ISTAT il compito di
provvedere all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal
programma statistico nazionale ed affidate dell’esecuzione dell’Istituto che, per lo svolgimento
dei propri compiti, può avvalersi di Enti Pubblici;
Vista la legge 205/2017, art. 1 commi da 227 a 237, che ha indetto il Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni;
VISTA la nota dell’ISTAT prot. n. 1780158/18 del 10/12/2018, avente ad oggetto “ Censimento

permanente della popolazione e delle abitazioni 2019” , nella quale veniva comunicato che il
Comune di Telese Terme rientra tra quelli coinvolti nell’edizione annuale del Censimento
permanente che si terrà nel 4° trimestre 2019;
VISTA La Circolare n. 1° dell’ISTAT , prot. N. 0680983/19 del 02/04/2019, avente ad oggetto “
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019: rilevazione Areale (
IST-02493) e rilevazione da Lista ( IST-02494) – Nomina Responsabile Ufficio Comunale di
Censimento ( UCC )” con la quale vengono descritte le modalità di costituzione dell’ UCC, i
compiti da svolgere e i requisiti per il reclutamento dei rilevatori;
VISTA la circolare n. 2 dell’ISTAT, prot. n.1143857/19 del 20/05/2019, avente ad oggetto “
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019: modalità di selezione e



requisiti professionali di coordinatori, operatori di back-office e rilevatori, assicurazione del
personale delle rete di rilevazione territoriale;
VISTO il Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni
adottato del Consiglio dell’ISTAT, giusta intesa conferenza unificata;
DATO atto che in base al citato piano, il Comune di Telese Terme, dovrà procedere alla
rilevazione di: n. 146 famiglie A ( rilevazione Areale) e n. 986 famiglie L ( rilevazione da
lista) avvalendosi di un numero di rilevatori stimati in n. 11 ;
VISTA la delibera di Giunta Comunale, n. 89 del 16/04/2019 con la quale è stato costituito
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e nominato il Relativo Responsabile, per le funzioni
ed i compiti necessari allo svolgimento delle rilevazioni censuarie;
ATTESO che l’amministrazione comunale di Telese Terme, intende avvalersi di n. 11
componenti esterni da selezionare mediante pubblico avviso, dando mandato al Responsabile
dell’ Ufficio Comunale di Censimento, di avviare una selezione per il reclutamento di soggetti
esterni ai quali affidare l’incarico di rilevatore;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare una procedura selettiva per la formazione di
idonea graduatoria dalla quale attingere i nominativi per la nomina di n. 11 rilevatori, nonché le
eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso delle attività censuarie, secondo
l’avviso, recante tutte le condizioni essenziali per la partecipazione esterna alla selezione stessa,
allegato alla presente determinazione, unitamente alla domanda di partecipazione, performarne
parte integrante e sostanziale;
VISTO e ritenuto meritevole di approvazione lo schema di avviso allegato alla presente all’
uopo predisposto;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai
sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto
1990, n241 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 61/2013, nonché del vigente Piano della prevenzione della
corruzione, non sussiste alcun conflitto d’interesse, anche potenziale della sottoscritta
all’adozione del presente atto;
Vista la Legge 7/8/1990 n. 241, s.m. e i. ;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.;

D E T E R M I N A
Ø di dare avvio alla procedura per la selezione di n. 11 rilevatori da incaricare per le operazioni

connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, anno 2019, che
saranno individuati secondo quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
richiamata;

Ø di approvare l’allegato Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’individuazione di soggetti idonei a cui conferire l’incarico di rilevatore statistico
per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019 nonché il
relativomodulo per la presentazione della domanda, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale,

Ø di dare atto che, all’istruttoria delle domande, alla valutazione dei curriculum vitae ed alla
conseguente formazione della graduatoria, provvederà apposita commissione, nominata con
determina dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Ø di dare atto che l’ufficio si riserva la facoltà di far scorrere la suddetta graduatoria, laddove si
verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie di sostituire i rilevatori incaricati;

Ø di dare altresì atto che dell’allegato Avviso pubblico di selezione sarà data adeguata pubblicità
mediante la pubblicazione per intero, all’Albo Pretorio on-line sul sito web dell’Ente, fino a
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda;

Ø di demandare, pertanto, a successivo provvedimento, il conferimento, al personale costituente
l’UCC, delle responsabilità di procedimenti di gestione delle diverse fasi previste ed indicate
dalla circolare ISTAT di attuazione della rilevazione di che trattasi, nonché la nomina dei
rilevatori da incaricare per le operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni, anno 2019, secondo la graduatoria di merito con l’assunzione del
conseguente impegno di spesa secondo le direttive ISTAT;

Ø - Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio;



- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 01/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
DI MUCCIO MICHELINA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 01/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


