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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.  11  del  01/06/2021 
 
 
Oggetto: 
 

APPROVAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI 
DI REPERIRE E SELEZIONARE DEI RILEVATORI STATISTICI DA UTILIZZARE 
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. 
 

 
Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dall’Istat 

in data 26.03.2018, dal quale questo Comune è stato selezionato per svolgere il censimento permanente 

della popolazione per l’anno 2020; 

Vista la sospensione della rilevazione a causa dell’emergenza sanitaria e la successiva nota Istat prot. 

2654527/20 del 23.12.2020 con la quale veniva comunicato il coinvolgimento di questo Comune nella 

suddetta rilevazione per l’anno 2021; 

Richiamato il paragrafo 1 della comunicazione Istat n. 2 del 18.05.2021 dove vengono specificate le modalità 

di selezione e requisiti professionali dei rilevatori; 

Rilevato che a questo Comune necessitano n. 3 rilevatori 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 qualora non sia possibile affidare l’incarico di rilevatore a personale dipendente di questo 

Comune si possa affidare l’incarico a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente in materia; 

Ciò premesso, nell’impossibilità di avvalersi di personale interno a questa pubblica amministrazione per 

ricoprire le funzioni di rilevatore, si rende necessario ricorrere a personale esterno mediante la divulgazione 

di uno specifico avviso di selezione pubblica. 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nonché lo Statuto del Comune; 

D E T E R M I N A 

-  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso di selezione pubblica (All. 1) e relativa 

domanda di partecipazione (All. 2), per reperire e selezionare persone interessate a svolgere le funzioni 



 

di rilevatore in occasione del censimento permanente della popolazione che si svolgerà in questo 

Comune dal 1° ottobre al 23 dicembre 2021; 

-   di incaricare il Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento o suo delegato, di provvedere a valutare 

i titoli posseduti dai candidati e a stilare una graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti; 

-  di dare atto che in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa a carico del corrente 

esercizio finanziario né di quelli futuri; 

 -  di dare atto che detto avviso e relativa domanda di partecipazione saranno pubblicati all’albo on line di 

questo Comune nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 30 consecutivi a decorrere dal 

01.06.2021 al 01.07.2021; 

-    di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Sanzovo Marco. 

 
 
Miane, 01/06/2021 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 


