CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 83 del 24/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO COMUNALE DI RILEVATORI STATISTICI.

Registro di Settore
del
N° 11

24/01/2019

Il giorno ventiquattro del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:
-con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla Legge n.
221 del 17 dicembre 2012 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio
2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti di attuazione, è stato introdotto il Censimento
Permanente ed è stato previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a
cadenza annuale;
-con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art. 1, commi da 227 a
237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti Permanenti;
-il Censimento Permanente della Popolazione è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento della Popolazione e delle abitazioni (PGC)
approvato dal Consiglio di Istituto dell'Istat in data 26 marzo 2018 ed è coordinato dall'Istat;
-con nota prot. n. 501391 del 16 marzo 2018 l'ISTAT ha comunicato che il Comune di Vibo
Valentia partecipa alla rilevazione campionaria annuale “rilevazione areale” (codice Psn
IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale “rilevazione da lista” (codice Psn
IST-024494) da concludersi nell'anno 2021a cura dell'Ufficio Comunale di Censimento;
-che con nota prot. n. 62177 del 24.12.2018 l'ISTAT ha comunicato il prossimo avvio delle
indagini “EHIS” ed “AVQ” previste per i primi mesi dell'anno 2019 a cura dell'Ufficio di
Statistica del Comune di Vibo Valentia;
-che con nota del 13 febbraio 2018 prot. n. 7623 è stata disposta la nomina di responsabile,
del servizio dell'Ufficio di Statica, alla dipendente Maria Cristina De Carlo;
-che con delibera di Giunta Comunale n° 84 del 19.04.2018 è stato costituito l'Ufficio
Comunale di Censimento, presso l'Ufficio di Statistica, e relativa nomina del responsabile,
del costituito ufficio, dipendente Maria Cristina De Carlo;
accertato che l'Ufficio Comunale di Censimento, in osservanza del PGC e di apposite
circolari Istat, è tenuto anche a selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e
gli operatori di back office;
-visto l'art. 14, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del
servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo,
per i relativi adempimenti;
-dato atto che, al fine di garantire il corretto adempimento delle operazioni e assicurare la
funzionalità della rete censuaria e di tutte le indagini di rilevazione dettate dall'ISTAT, si
rende necessario costituire un apposito elenco di rilevatori statistici, avvalendosi di
professionalità esterne all'Ente, a cui affidare tutte le procedure di rilevazione;
attesa la necessità di approvare il suddetto Avviso al fine di assicurare il personale occorrente
per gli adempimenti connessi al Censimento Permanente nonché a tutte le indagini previste

nel corso degli anni considerando l'estrema urgenza, per l'imminente avvio delle prossime
indagini ISTAT;
Visti:
-il D.lgs. del 18.08.2000 n°267;
-lo statuto comunale;
-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-in particolare l'art.107 del T. U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
-il D.lgs. n°165 del 30.3.2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

DETERMINA

di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990;
-di indire una selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria
denominata “Elenco Comunale dei Rilevatori Statistici” formato da soggetti disponibili a
svolgere, attraverso prestazioni di lavoro autonomo occasionale, incarichi esterni per lo
svolgimento delle varie indagini campionarie Istat effettuate dal Comune di Vibo Valentia
secondo il calendario previsto dal PSN (Programma Statistico Nazionale) fra cui il
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni la cui fase operativa sarà conclusa nell'anno
2021;
-di approvare, in ogni sua parte, l'allegato modello “A”, che diventa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, quale avviso di selezione pubblica per la formazione
di un Elenco comunale di rilevatori statistici per il reclutamento di rilevatori esterni
all'Amministrazione Comunale da destinare alle attività di rilevazione richieste dall'ISTAT;
-di approvare, in ogni sua parte, l'allegato modello “B”, che diventa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, quale domanda di ammissione alla selezione
pubblica per la formazione di un Elenco comunale di rilevatori statistici;
-di trasmettere, il presente atto, ed i relativi allegati “A” e “B”, alla sezione trasparenza ai
sensi del D. lgs 33/2013;
-di trasmettere, il presente atto ed i relativi allegati, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on
line del Comune ed al sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, Bandi e Concorsi.
-di dare atto che le spese, da sostenere, sono a totale carico dell'ISTAT, secondo le modalità
che verranno esplicitate dalle relative circolari.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 21/01/2019

Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

