Determinazione del Dirigente
Ufficio Amministrazione Personale
Determ. n. 622 del 30/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'INCARICO TEMPORANEO
DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE PER GLI ANNI 2019 – 2020 -2021.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamato il Decreto del Commissario straordinario n. 3 del 31.5.2019 con il quale è stata disposta la
conferma degli incarichi ai Dirigenti dell'Ente sino al 31.07.2019 e con il quale il Dirigente Dott.ssa
Filomena Romagnuolo è stata incaricata per la supplenza temporanea dei settori Polizia Locale, SUAP,
Risorse Umane e Sviluppo di Comunità;
Premesso che:
- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e
finanziati i Censimenti permanenti;
- il comma 227 lett. a) indice, in particolare, 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 nota dell’ISTAT di Roma del 02/04/2019 ad oggetto “Circolare n. 1a - Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2019: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista
(IST-02494);
Dato atto che:
- il Comune di Corsico parteciperà alle rilevazioni campionarie annuali “rilevazione areale” e “rilevazione
da lista” che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2019;
- la “rilevazione areale” coinvolgerà circa n. 124 famiglie e per tale rilevazione è previsto un contributo
fisso pari ad € 496,00 ed un contributo forfettario variabile pari ad € 2.161,00 che saranno corrisposti
dall’ISTAT al Comune;
- la “rilevazione da lista” coinvolgerà circa n. 115 famiglie e per tale rilevazione è previsto un contributo
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fisso pari ad € 846,00 ed un contributo forfettario variabile pari ad € 2.380, che saranno corrisposti
dall’ISTAT al Comune;
- per lo svolgimento di tale rilevazione si rende necessario un numero stimato di rilevatori pari a 3;
I contribuiti di cui sopra riconosciuti da ISTAT dovranno essere previsti nel Fondo Risorse decentrato anno
2019;
Richiamati i seguenti commi dell'art. 70-ter del CCNL. Comparto Funzioni locali sottoscritto in data
21/05/2018:

•
•

il comma 1 che prevede la possibilità di corrispondere specifici compensi al personale per
remunerare le prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al
di fuori dell'ordinario orario di lavoro;
il comma 2 che prevede che gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente
articolo 70-ter, trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo omnicomprensivo
e forfettario riconosciuto dall'ISTAT e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita
nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. C: “Fondo risorse decentrate –
costituzione”;

VISTI:
- il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del
21 marzo 2018;
- la Circolare dell’ISTAT n. 1 del 06/04/2018 – , recante, in particolare, le istruzioni inerenti la costituzione
ed i compiti degli Uffici Comunali di Censimento e la modalità di selezione e requisiti professionali di
coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
- la deliberazione GC. n. 130/2018 di costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;
Considerato che occorre procedere all'indizione della selezione pubblica per l'individuazione di n. 3 rilevatori
da incaricare sulla scorta di apposito disciplinare di incarico, in occasione del Censimento permanente della
Popolazione – anno 2019;
Considerato altresì che secondo quanto stabilito con circolare ISTAT n. 2/2019: “Nel caso in cui dalla
verifica delle domande presentate nessun candidato risulti in possesso dei requisiti minimi indicati al punto
d) della circolare stessa, il Comune dovrà fornire all'Istat una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile
dell' UCC in cui si certifica di aver valutato i curricula dei candidati non in possesso del requisito del
presente avviso, adeguati allo svolgimento dell'incarico di rilevatore, con relativa lista di nomi e cognomi. Al
fine di costituire una rete di rilevazione che risponda ad alti livelli qualitativi tali situazioni devono rivestire
carattere di eccezionalità, pertanto si limiterà al massimo la selezione di tali rilevatori”.
Visto pertanto l'allegato avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
finalizzata al reclutamento di n. 3 rilevatori per il censimento de quo; (all. a))
Viste:



la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03.05.2018 avente ad oggetto ”Approvazione del
piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2018 – 2020”;



la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 17.05.2019, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021:
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nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e bilancio di previsioneapprovazione” ;


Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico di selezione, (allegato a) per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
finalizzata al reclutamento di n. 3 rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
– anno 2019 e di pubblicare lo stesso sul sito istituzionale del Comune di Corsico per il periodo dal 31 luglio
al 16 settembre 2019;
2. di inserire i dati relativi ai rilevatori selezionati nel Sistema Gestione delle Indagini (SGI) realizzato
dall’ISTAT ed accessibile da web per monitorare tutte le fasi del processo ai vari livelli di operatività della
rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari;
3. di dare atto che l'esito della selezione è subordinata alla verifica da parte di ISTAT dei requisiti minimi
richiesti dal bando di selezione;
4 . di demandare all’Ufficio Comunale di Censimento gli adempimenti relativi alla selezione dei candidati
per il censimento anno 2019;
5.. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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