COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino

**************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 2/2021

OGGETTO : Approvazione bando di selezione per il reperimento di n. 1 rilevatore per il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021.

Nomaglio, lì 24/06/2021

Det. 2/2021 : Approvazione bando di selezione per il reperimento di n. 1 rilevatore per il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:
• con la Legge 27.12.2017 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, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e
dei relativi regolamenti di attuazione;
• con nota prot. n. 1132474/21 del 12.04.2021 pervenuta in data 13.04.2021 , avente per
oggetto “Avvio attività preparatorie al Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2021: rilevazione da Lista (IST-02494)” l’Istat ha comunicato che il Comune di
Nomaglio sarà coinvolto nell’edizione annuale del Censimento permanente che si terrà nel
quarto trimestre del 2021;
• il Piano Generale di Censimento è stato approvato dal Consiglio dell’Istituto in data 23
luglio 2020;
• con propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20.04.2021 è stato
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per gli adempimenti connessi al
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni edizione 2021, individuando
quale responsabile dell’ufficio comunale di censimento la Signora Busca Cristina, istruttore
amministrativo del Comune di Nomaglio;
RICHIAMATA la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 2 prot. n. 1971341/21 del 18
maggio 2021, avente per 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”;
RILEVATO che questo Comune necessita di n. 1 rilevatore per lo svolgimento dei compiti censuari
consistenti nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, numeri
civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con
l’ausilio di questionari predisposti principalmente in versione informatizzata, secondo le modalità
definite dall’ISTAT;
PRESO ATTO che i dipendenti dell’Ente non hanno manifestato l’interesse a svolgere l’incarico di
rilevatori comunali;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere attraverso apposito avviso pubblico per soli titoli, da
pubblicizzare nelle forme di legge, alla selezione di rilevatori statistici;
DATO ATTO che le spese da sostenere per il pagamento dei compensi ai rilevatori sono a totale
carico dell’ISTAT, secondo le modalità che verranno esplicitate dalle relative circolari;
VISTI:
• il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente;
• lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE il bando di selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una
graduatoria per l’incarico di rilevatore statistico del Censimento Permanente della Popolazione
2021 (allegato 1) e il modulo di domanda (allegato 2), allegati al presente atto quali parti integranti
e sostanziali;
DI DARE ATTO che l’avviso e la relativa domanda di partecipazione saranno pubblicati all’albo
pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Nomaglio nella sezione trasparenza –
bandi di concorso;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che dal presente atto non derivano costi a carico del Bilancio dell’Ente.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Nomaglio, lì 24/06/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COSTANTINO Dr. Giuseppe-

Visto ai attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 47 bis – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
□ che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
CIG

Anno

Imp / Sub
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Piano Fin.

Importo €

Nomaglio, lì 24/06/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORENA Cecilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata:
□ all’Albo Digitale del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
□ all’Albo Storico Web ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi
degli artt. 26, 27 del D.lgs n. 33/2013
Nomaglio, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

