COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

____________________

decorrenza dal 10.10.2018

AREA 01
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 23 del 10/10/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA
ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018.
Il sottoscritto dr. Graziano SOLARO Responsabile del Servizio 0102;

PREMESSO - La Legge 27 dicembre 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, indice i Censimenti permanenti.
- Al comma 227 viene indetto 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.
- La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTI:
- il D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23/08/1988, n. 400”,
ove all’art. 3, co. 3, veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti Locali;
- l’art. 14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune di Prali la gestione del
servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, per i
relativi adempimenti;
VISTE:
- La nota ISTAT prot. 1045913 del 13.10.2017 nella quale è stato comunicato che il Comune di
Prali è tra quelli coinvolti dal Censimento Permanente;
- La comunicazione ISTAT n. 1 del 16/03/2018 prot. 0501387/18, in cui viene specificata la
rilevazione da eseguire (Rilevazione Areale), quantificato il numero di famiglie da intervistare, il
numero di rilevatori assegnati e vengono date anche indicazioni circa il contributo ai Comuni;
- La circolare ISTAT n. 1 del 6/04/2018 prot. 0656145/18, la quale fornisce indicazioni tecniche più
dettagliate circa la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), le tempistiche della
rilevazione, la modalità di selezione e i requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori;
- La circolare ISTAT n. 2 del 11.05.2018 prot. 0859941/18 con ulteriori specifiche sulle fasi e sul
calendario della rilevazione;

PRESO ATTO che secondo quanto indicato nelle circolari ISTAT:
• il Comune di Prali rientra tra quelli coinvolti soltanto nell’edizione annuale del Censimento
Permanente che si terrà nel quarto trimestre 2018;
• il Comune di Prali dovrà svolgere le operazioni sul campo della rilevazione areale A, nel
periodo che va dal 1° ottobre al 09 novembre 2018 e che saranno coinvolte 100 famiglie;
• che le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile che verrà
fornito dall’ISTAT con la tecnica del Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) e
che la stima del numero dei rilevatori necessari ad effettuare le interviste è pari a due;
• che le figure previste dalla Circolare n. 1 del 06.04.2018 oltre al Responsabile dell’UCC sono le
seguenti: coordinatori, operatori di back office, rilevatori e che i Comuni possono affidare
l’incarico di coordinatore, operatore di back office e rilevatore a personale dipendente,
qualora sia possibile, oppure a personale esterno in possesso dei requisiti minimi richiesti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 17.05.2018 di costituzione dell’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) nella quale viene individuato come Responsabile il Dr. Graziano
Solaro, Vice Segretario Comunale – Responsabile dei Servizi Demografici, categoria D5;
CONSIDERATO che il compito di coordinatore e operatore di back office verrà svolto da personale
dipendente del Comune, in possesso dei requisiti indicati dalla circolare dell’ISTAT, durante il normale
orario di lavoro e in particolare dalle dipendenti, Peyrot Nadia, istruttore amministrativo, categoria
C2 Rostagno Giovanna, istruttore amministrativo, categoria C2;
CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure selettive per l’individuazione di n. 1 rilevatore del
Censimento Permanente della Popolazione 2018 in relazione alle indicazioni fornite dall’I.S.T.A.T.;
VISTO l’avviso di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di
rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2018, allegato al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i.;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e
formano parte integrante della presente determinazione;
DI AVVIARE le procedure necessarie per la selezione dei rilevatori per le operazioni connesse al
Censimento Permanente della Popolazione 2018.
DI APPROVARE l’avviso di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una
graduatoria di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2018 che si allega alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Dr. SOLARO

