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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 

N.  135   DEL   10/06/2021 
 
 
 
Oggetto: 
AVVISO  PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DELLA FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 
E ALTRE INDAGINI ISTAT. APPROVAZIONE BANDO. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con Decreto-Legge n. 179/2012, convertito con modifiche 

dalla Legge n. 221/2012, e con 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 in attuazione, sono stati 
introdotti i Censimenti Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni ed è stato 
previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale 

 

PRECISATO che con la circolare n. 1 prot. n. 2654862/20 dell’ISTAT del 
23.12.2020, avente per oggetto “Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni 2021”, il Comune di Povegliano è stato coinvolto nello svolgimento delle 
indagini 2021 del predetto Censimento e quindi con le modalità ed i tempi citati nella 
stessa è stato attivato a svolgere tutte le attività propedeutiche; 

 

CONSIDERATO che le sopraccitate attività di indagini saranno organizzate 
secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC); 

 
PRESO ATTO che con delibera di G.C. n.84 del 12.11.2020 è stato costituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Povegliano, demandato al 
compimento di tutte le operazioni relative al Censimento 2021; 

 
PRESO ATTO, che il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 

del Comune di Povegliano è la Responsabile dei servizi demografici; 
 

ATTESO che il predetto Piano generale di censimento (PGC) prevede che 
l’attività di rilevazione sia svolta tramite il supporto di appositi rilevatori, che siano 
selezionati e nominati dall’Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

 
CONSIDERATO che il Piano generale di censimento (PGC) e le circolari Istat 

individuano i requisiti, le modalità e i tempi di reclutamento e di formazione dei 
rilevatori per il Censimento permanente della popolazione 2021, oltre ai relativi compiti; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. 4234 del 28.4.2021, l’Istat ha comunicato che il 
numero di rilevatori per compiere le operazioni censuarie stimato per Povegliano è pari a 
5; 
 
CONSIDERATO che l’Istat con circolare n. 2 prot. 1971350/2021 del 18.5.2021  indica che 
l’incarico  di rilevatore venga affidato a personale dipendente del Comune e solo qualora 
questo non sia possibile a personale esterno;



 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 9.6.2021, con la quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, per il 
conferimento dell’incarico a n. 5 rilevatori; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del bando allegato sub a), per la selezione di 
n. 5 rilevatori; 

ACCERTATO che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti alla nomina 
dei rilevatori da parte dell’Ufficio Comunale di censimento trova finanziamento nelle 
assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’Istat; 
 

DATO ATTO che il bando verrà pubblicato dal 10 giugno al 25 giugno 2021, per la durata 

di 15 giorni; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, con cui è stato 

approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2020, con cui è stato approvato 

il bilancio triennale di previsione per gli anni 2021/2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15 gennaio 2021 con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli anni 2021/2023; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 107 del T.U.E.L.; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2021; 

VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di approvare l’avviso pubblico di selezione per titoli ai fini della formazione   di 
un elenco rilevatori per il censimento permanente della popolazione 2021 e 
altre indagini Istat, allegato al presente atto sub a); 

 
2. di pubblicare l’allegato avviso dal 10 al 25 giugno 2021 all’Albo pretorio, sul Sito 

istituzionale e nella sezione di amministrazione trasparente “Bandi di concorso”; 
 

3. Di dare atto che verrà nominata una commissione presieduta dal responsabile 
dell’ufficio comunale di censimento per la valutazione delle domande e la 



 

 

formazione della graduatoria per il conferimento dell’incarico a n. 5 rilevatori; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento 
dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa 
prevista da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 
147 bis, 151, comma 4, e 153, comma 5, del Tuel. 

 
 



 

 

 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 135del 10/06/2021  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


