
 

 
 

COMUNE DI VALSINNI 
 (PROVINCIA DI MATERA) 

 SETTORE FINANZIARIO 

                            

 

DETERMINAZIONE  N.  206 del 10-8-2021 
 

 

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 – 

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER LA NOMINA DI N. 3 RILEVATORI                        
 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di Agosto 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                

 

VISTO l’art. 3 D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17.12.2012 n. 221, 

che ha introdotto il Censimento permanente e delle abitazioni ed ha previsto lo svolgimento delle attività 

preparatorie mediante indagini statistiche a cadenza annuale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20-03-1990, con la quale è stato istituito 

l’Ufficio Comunale di censimento (UCC); 

CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione, si affidava tra l’altro, le funzioni dell’UCC al dipendente 

Sig. Petrigliano Romeo, attualmente in trattamento di quiescenza a decorrere dal decorso mese di Marzo,  

demandando anche l’emanazione di nomina dei rilevatori; 

CHE si rende improcastinabile che la Giunta Comunale individui e provveda ad assegnare le funzioni 

dell’UCC ad un dipendente comunale in sostituzione del dipendente in trattamento di quiescenza; 

VISTA la comunicazione Istat n. 1c, prot. 1163237/21 del 13.04.2021ad oggetto “Avvio attività preparatorie 

del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale e Rilevazione da 

Lista (IST-02494)”, che stabilisce: 

• in 150, la stima del numero di famiglie che saranno coinvolte nell’indagine Areale (A); 

• in 330, la stima del numero di famiglie che saranno intervistate per l’indagine da Lista (L); 

• in 3, il numero dei rilevatori necessari ad effettuare le interviste delle indagini A ed L; 

VISTA la comunicazione Istat n. 2, prot. 1971350/21 del 18.05.2021, ad oggetto “Censimento permanente 

della popolazione 2021. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e 

compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale 

della rete di rilevazione territoriale”, che stabilisce che la selezione, la nomina e l’inserimento nel Sistema di 

Gestione Indagini (SGI) devono essere effettuati entro il 15.07.2021; 

DATO ATTO dell’impossibilità di affidare l’incarico di rilevatore a personale dipendente per le note carenze 

di personale, oberato oltretutto già dal normale lavoro d’ufficio; 

CHE occorre procedere, senza ulteriore indugio ed in attesa della nomina del nuovo responsabile UCC, alla 

formazione della graduatoria per la nomina di n. 3 rilevatori; 

 



RITENUTO, quindi, di dover procedere alla stesura ed approvazione di uno schema di avviso pubblico per la 

selezione di n. 3 rilevatori, nell’ambito del Censimento Permanente che si svolgerà nel quarto trimestre del 

2021, per lo svolgimento dei compiti indicati nella sopra citata comunicazione Istat n. 2/2021, ed elencati 

nell’avviso stesso (allegato A alla presente determinazione); 

CONSIDERATO che l’incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale 

e che il pagamento delle prestazioni, che sarà stabilito nel disciplinare di incarico, avverrà nel momento in 

cui il Comune di Valsinni riceverà dall’Istat il compenso per l’indagine assegnata; 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale contabilità; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

- il Decreto Legislativo 31.03.2001, n. 165; 

RICONOSCIUTA la competenza in ordine all’adozione del presente atto; 

DATO ATTO che, in merito alla presente procedura non esistono cause di incompatibilità, conflitto di 

interesse od obbligo di astensione; 

RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della legge n. 213/2012; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

 

1. DI RENDERE le premesse quali parti integranti del presente atto; 

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per titoli allegato alla presente determinazione sotto la 

lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, ed il relativo modulo di presentazione della domanda di 

partecipazione per la selezione e la nomina di n. 3 rilevatori, nell’ambito del Censimento Permanente che si 

svolgerà nel quarto trimestre del 2021, per lo svolgimento dei compiti indicati nella sopra citata 

comunicazione Istat n. 1c/2021, ed elencati nell’avviso stesso; 

3. DI DARE ATTO che gli oneri di spesa derivanti dal censimento permanente saranno totalmente a carico 

dell’Istat e che non ci saranno oneri a carico del Comune; 

4. Che si procederà, con ulteriore atto, alla definizione degli oneri finanziari a carico dell’ISTAT e 

l’istituzione dei corrispondenti capitoli di Entrata e Spesa mediante variazione al bilancio; 

5. DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Censimento 

Comunale; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di 

competenza; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. 

 

 

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 

 (Rag. Salvatore PISANI) 
 



 
 

                        VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
                                                 (Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 introdotto ex Art. 3 L. 213/2012) 
 

Valsinni,                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                                                            Salvatore  PISANI 
 

                                                                                                                                                                                     

 
VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA 

           (Art. 151,  comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 introdotto ex Art. 3 L. 213/2012) 

 

     

 

 

 Importo della spesa:  

     €.  

     Missione:  

     Programma:  
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Si assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio  
finanziario della gestione, dando altresì atto che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 
151, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.- 
 

Valsinni,                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                                                                                                    Salvatore  PISANI 
 

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data di oggi 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 
 

VALSINNI,                                                                                              L’IMPIEGATO ADDETTO 
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