COPIA

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

DETERMINAZIONE N° 463 DEL 11/06/2019
Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO DI RILEVATORI STATISTICI PER LE INDAGINI
ISTAT E IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2019.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che i Comuni gestiscono il servizio di statistica per conto
dell’Amministrazione Centrale dello Stato come previsto dall’art 14, comma 1, del D.
Lgs. N. 267/2000;
DATO ATTO che l’Ufficio Statistica svolge funzioni di organo periferico dell’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) come previsto dal D. Lgs. N. 322/1989 di istituzione
del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) ed è incaricato periodicamente a
collaborare con l’ISTAT per lo svolgimento di indagini statistiche e censimenti;
VISTA la circolare n. 2 prot. n. 1143857/19 del 20 maggio 2019 con la quale l’ISTAT
fornisce le indicazioni relative alle modalità di selezione e ai requisiti professionali dei
coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
CONSIDERATO che i Comuni per lo svolgimento di dette attività hanno il compito di
selezionare i rilevatori;
VALUTATA l’opportunità di procedere all’aggiornamento dell’Elenco di Rilevatori
Statistici da utilizzare per le varie attività che il Comune svolgerà per conto
dell’ISTAT;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico per soli titoli per l’aggiornamento di tale Elenco
che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che le domande dei candidati dovranno essere presentate
esclusivamente on-line all’indirizzo www.vittorioveneto.gov.it pena l’esclusione;
CONSIDERATO che le spese per lo svolgimento delle attività in oggetto troveranno
copertura finanziaria nei contributi appositamente stanziati dall’ISTAT per l’attività
svolta dai rilevatori e per gli oneri finanziari che il Comune sosterrà per le operazioni
di coordinamento e organizzative delle indagini e del censimento permanente;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali);

-1-

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 4 del 31.05.2019 di attribuzione al sottoscritto
dell’incarico di dirigente amministrativo dei Servizi Sociali e Culturali;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura pubblica per
l’aggiornamento dell’Elenco dei Rilevatori Statistici, al fine di assicurare la
regolarità e la puntualità delle rilevazioni obbligatorie facenti capo al Comune in
ambito statistico e al censimento permanente;
2) di approvare, pertanto, l’allegato avviso di selezione per soli titoli per
l’aggiornamento dell’Elenco dei Rilevatori Statistici;
3) di disporre la pubblicazione di detto allegato sul sito internet ufficiale del Comune,
dandone la massima diffusione;
4) di dare atto che il Dirigente del Servizio procederà con propria determinazione ad
approvare la graduatoria finale, sulla base dei punteggi attribuiti e secondo le
modalità stabilite nell’avviso pubblico di selezione allegato alla presente
determinazione;
5) di dare atto che la precedente graduatoria approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 466 del 7.6.2018 resterà valida fino all’approvazione della
graduatoria aggiornata;
6) di dare atto, altresì, che l’elenco verrà aggiornato ogni anno, sulla base delle
nuove domande che perverranno al Comune, con analoghe modalità;
7) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente
atto;
8) di pubblicare i dati della presente fornitura nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n° 33/2013
e s.m.i.
IL DIRIGENTE
dott. Sergio Gallo
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis,
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000:
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento:
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data _______________
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data _______________
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa:
Risorsa/e __________________ al n° _______________ in data _______________
Si verifica altresì:
il rispetto
il non rispetto
della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n°
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009.
Vittorio Veneto, ______________
Il Responsabile del Servizio
Gestione Economica e Finanziaria
dott.ssa Paola Costalonga
Oppure
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente.
Vittorio Veneto, ______________
Il Responsabile del Servizio
Gestione Economica e Finanziaria
dott.ssa Paola Costalonga
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