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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 35 del 27-05-2021
Reg. Gen 35
OGGETTO:
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.
APPROVAZIONE ATTI PER SELEZIONE RILEVATORE.
LA RESPONSABILE DEL I SETTORE
Visto il D.Lgs.n.322del6/9/1989,“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 e affidate all’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;
Considerato che il Comune di PESCOPENNATARO rientra tra i Comuni coinvolti nell’edizione annuale del
Censimento permanente, che si terrà nel 4° trimestre 2021 : rilevazioneAreale (IST-02493)e rilevazione da Lista
(IST-02494);
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28.05.2020, con la quale è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) e nominato il relativo Responsabile, per le funzioni e i compiti necessari allo
svolgimento delle rilevazioni censuarie;
Richiamata la Circolare n. 1 dell’ISTAT, prot. N. 2084551/20 del 27.10.2020, avente ad oggetto “Censimento
permanente della popolazione, attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive;
Richiamata la circolare nr. 2 dell’ISTAT, prot. n. 1971341/21 del 18/05/2021 avente ad oggetto” Censimento
permanente della popolazione 2021: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori,operatori di
back-office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;
Dato atto che sulla base dei parametri indicati dall’ISTAT per il Comune di Pescopennataro è previsto massimo
1 rilevatore;
Rilevato che
- rientrano tra le funzioni dell’Ufficio Comunale del Censimento la selezione e la nomina dei rilevatori;
- l’art. 3.3.3 del Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni laddove
stabilisce che i Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in
possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente
in materia, (…) e che ulteriori aspetti, compresi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico
di rilevatore, verranno definiti in dettaglio con apposita circolare Istat;

Richiamato l’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal
comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale
proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal
requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonchè a supporto dell'attività
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. (…)”; e il comma 6bis “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
Ritenuto a tal fine che la verifica di disponibilità del personale dipendente dell’Ente, in possesso dei requisiti,
all’espletamento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2021, possa essere
fatta contestualmente alla procedura comparativa di selezione esterna e ciò ai fini di speditezza ed economicità
del procedimento amministrativo;
Ritenuto dover indire selezione pubblica per il reperimento di n. 1 rilevatore censuario da incaricare per le
operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021;
Visto lo schema di avviso pubblico di selezione, il modello di domanda con l’informativa della privacy,
predisposti dall’Ufficio Comunale di Censimento ed allegati alla presente determinazione, in modo da formarne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio;
Ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile di Servizio;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali";
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Tanto premesso e considerato;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate:

-di avviare la procedura di selezione pubblica per soli titoli, per la nomina di n. 1 rilevatore censuario, in
occasione del Censimento permanente della popolazione 2021, che si svolgerà nel 4° trimestre 2021;
-di approvare gli schemi di avviso di selezione e di domanda di partecipazione con privacy, allegati alla qui
presente determinazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
− i requisiti di partecipazione sono quelli di cui all’allegato avviso di selezione;
− la predetta selezione è aperta anche al personale in servizio presso questo Ente;
− la verifica di disponibilità del personale in servizio presso il Comune di Pescopennataro, in possesso dei
requisiti all’espletamento dell’incarico di rilevatore, per il censimento permanente della popolazione 2021, è
fatta contestualmente alla procedura comparativa di selezione esterna e ciò ai fini di speditezza ed economicità
del procedimento amministrativo;
− si procederà alla pubblicazione della presente, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio on line e sul sito web
dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente;
− di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, che sarà assunto con
successivo atto.La responsabile del 1° settore
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo
Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì

31 maggio 2021

La responsabile del servizio
Leonilde LITTERIO

