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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; 

- 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; 

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 la gestione del servizio statistica, le 

cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi adempimenti; 

RICHIAMATO il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni laddove è stabilito che nel secondo trimestre dell’anno di riferimento i Comuni 
costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare 
esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel seguente Piano; 

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 12.11.2020 si è 
stabilito di: 

- costituire l’Ufficio Comunale di censimento (UCC), per lo svolgimento di tutte le 
operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, 
la cui rilevazione Areale e di Lista interesserà il nostro Ente dal 4° trimestre 
dell’anno 2021; 

- nominare Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento la dott.ssa Tarzia 
Ines in possesso dell’esperienza e professionalità necessarie, che dovrà svolgere i 
compiti assegnati dall’Istituto Nazionale di Statistica fino all’esaurimento delle 
operazioni censuarie, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli 
adempimenti connessi alle varie fasi del Censimento, e alla gestione dei fondi che 
saranno erogati dall’ISTAT attenendosi alle modalità di utilizzo, controllo e 
rendicontazione, precisando che, a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte 
del predetto Istituto si provvederà all’iscrizione e destinazione degli stessi sul 
bilancio comunale; 

- demandare alla dipendente Dott.ssa Tarzia Ines in qualità di Responsabile dell’UCC l'adozione degli atti 

necessari e conseguenti al presente atto, legati al reclutamento dei rilevatori e anche all'eventuale modifica o 

nomina di ulteriori dipendenti, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti legati alle 

varie fasi censuarie; 

RICHIAMATE: 
- Circolare Istat n. 1 del 27/10/2020, recante “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive”; 

- Circolare Istat n. 2 a del 09/02/2021, recante “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni: 

Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali”; 

- N. 1971350/21 del 18/05/2021, recante “Comunicazione n. 2 - Censimento permanente della popolazione 

2021. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di 

personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di 

rilevazione territoriale”; 



RILEVATO CHE 

- rientrano tra le funzioni dell’Ufficio Comunale del Censimento la selezione e la nomina dei rilevatori; 

- l’art. 3.3.3 del Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni laddove 

stabilisce che i Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente oppure, qualora questo non 

sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia; 

- i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore sono definiti in dettaglio con la 

circolare Istat prot. N. 1971350/21 del 18/05/2021; 

- la medesima circolare stabilisce che “I Comuni affidano l'incarico di personale di staff, coordinatore, 

operatore di back office e rilevatore a personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non 

sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente”; 

RICHIAMATA 

- la Determinazione n. 135 del 10.6.2021 con la quale è stato approvato il bando per la selezione per il 

conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione (Istat) 2021 e altre 

indagini; 
VISTO il Bando pubblico prot. n.5844 del 10.6.2021; 

RILEVATO CHE 
- la verifica di disponibilità del personale dipendente dell’Ente, in possesso dei requisiti, all’espletamento 

dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2021 è stata fatta contestualmente 

alla procedura comparativa di selezione esterna e ciò ai fini di speditezza ed economicità del procedimento 

amministrativo; 

- il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è stato fissato per il giorno 

25.6.2021 alle ore 13,00; 

DATO ATTO CHE entro il termine predetto sono pervenute n. 6 domande di 
partecipazione da parte di soggetti esterni alla dotazione organica dell’Ente; 

NON È STATA presentata alcuna domanda da parte di dipendenti comunali; 

ATTESO CHE dall’istruttoria espletata sulle stesse tutte le domande di partecipazione 
sono risultate ammesse alla successiva fase di attribuzione del punteggio ai fini della 
graduatoria, in quanto i soggetti sono in possesso del diploma di scuola superiore di 
secondo grado o di durata quinquennale o equipollente, quale requisito di accesso 
previsto dal bando; 

VISTO il Bando pubblico prot. n. 5844 del 10.06.2021 ed in particolar modo l’art. 5 ai sensi del quale 
“L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Responsabile 
dell’Ufficio comunale di censimento. La graduatoria sarà valida per tre anni, salvo eventuali modifiche ai 
requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni 
dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio Comunale di Statistica, ed è prorogabile, per ulteriori due anni 
e potrà essere utilizzata anche per altre indagini svolte dal Comune o per altre attività inerenti le rilevazioni 
statistiche.” 

RICHIAMATA la determinazione n.145 del 28.6.2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

 

VISTO il verbale della Commissione del 28.6.2021, con il quale sono stati attributi i 
punteggi in base ai titoli preferenziali ai candidati alla selezione e stilata 
conseguentemente la graduatoria; 

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria; 

Dato atto che: 

- si procederà al conferimento dell’incarico di rilevatore ai primi 5 utilmente classificati; 

- si procederà allo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di rinuncia e/o dimissioni dall’incarico dei 
richiedenti utilmente ammessi in graduatoria; 



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; 

 

DETERMINA 

 

 
1. di dare atto che la Commissione Esaminatrice, nominata con determinazione n. 

145/2021, con verbale n. 1 del 28.6.2021, ha provveduto alla valutazione dei titoli 
preferenziali al fine della formazione della graduatoria relativa alla selezione per il 
conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della 
popolazione 2021; 

2. Di provvedere all’approvazione della graduatoria come indicato nell’allegato a); 

3. Di allegare al presente atto il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, 
allegato sub b); 

4. di dare atto che l’allegato sub B) non viene pubblicato ai sensi dell’art. 7 bis, comma 
4, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale prevede che “Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 
pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità 
di trasparenza della pubblicazione”; 

5. di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, 



nel rispetto dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012; 



 

 

 



 

 

 
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. 148del 29/06/2021  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


