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COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

Determinazione registro generale n. 113/2019

DETERMINAZIONE COPIA

DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
N. 43 del 28-06-2019
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANGELONE ANGELO
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE - PROVVEDIMENTI
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In data odierna nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
DOTT. ANGELONE ANGELO
Richiamato l’art. 3 del decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge
n.221 del 17 dicembre 2012, il quale ha introdotto il Censimento Permanente e ha previsto lo svolgimento
delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
Dato atti che:
Con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 dall’anno 2019, all’art. 1, commi
227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, ai sensi dell’art. 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 rispettivi regolamenti di attuazione.
Vista la comunicazione prot. 1780158/18 del 10.12.2018 con la quale l’Istat informa della partecipazione
del comune di Cantalupo nel Sannio all’edizione del Censimento permanente 2019, che si svolgerà nel IV
trimestre dell’anno 2019.
Visto il piano generale del Censimento permanente (PGC) della popolazione e delle abitazioni approvato
con delibera di Consiglio d’istituto dell’Istat nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLII.
Giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
Richiamata la circolare n. 2 – Censimento permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e
requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, assicurazione del personale della
rete di rilevazione territoriale, con la quale vengono impartite indicazioni specifiche in ordine alle modalità di
selezione degli operatori di censimento, ai loro requisiti professionali e ai loro compiti.
Vista la determina dell’area amministrativa n. 63 del 12.04.2019, con la quale si è costituito l’ufficio
comunale di censimento, (UCC);
Dato atto che secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Istat i comuni affidano l’incarico di rilevatore
prioritariamente a personale dipendente e qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, i
rilevatori vengono reclutati mediante procedure di reclutamento di personale esterno.
Considerato che, come specificato nella determinazione, che approva il presente avviso, si è stabilito per
le motivazioni ivi indicate di procedere all’emissione di specifico avviso per l’individuazione di massimo 2
rilevatori;
Considerato altresì che, con riguardo alle attività specificamente previste per i rilevatori, la rilevazione
censuaria si svolgerà nel IV trimestre 2019, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat o dell’ufficio
comunale di Censimento;
Considerato che il Comune riceverà un contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione
secondo indicazioni della Circolare Istat n. 3 del 29.05.2019per sostenere il costo dei rilevatori (compensi
al lordo degli oneri a carico dell’ente) ed ogni altra spesa accessoria collegata alle operazioni censuarie;
Visti i requisiti professionali dei rilevatori contemplati al paragrafo 1 della Circolare Istat n. 2 del
20.05.2019;
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del D,lgs. n.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sugli Uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 213 del
17.11.1998;
Visto il Decreto Sindacale di nomina n. 3 del 23.03.2018, quale Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il vigente regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del
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19.01.1998;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
Di stabilire in n. 2 rilevatori da incaricare per il Censimento Permanente della Popolazione anno 2019;
Di approvare l’allegato avviso ed il relativo modello di domanda per la selezione dei rilevatori;
Di stabilire a tal fine che gli interessati dovranno presentare domanda, secondo le modalità indicate
nell’avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.07.2019;
Di dare atto che gli oneri derivanti dal censimento sono a totale carico dell’Istat;
Di stabilire che il contributo legato all’attività di rilevazione verrà calcolata secondo i criteri di ripartizione
previsti dalla circolare n. 3 del 29.05.2019 e sarà liquidato a seguito dell’erogazione da parte dell’Istat delle
somme spettanti;
Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di ragioneria, per gli adempimenti di propria
competenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT.ANGELONE ANGELO
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SERVIZIO FINANZIARIO:
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 151 COMMA 4, DEL T.U.E.L. DL.VO 18 AGOSTO 2000
N. 267,APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
CANTALUPO NEL SANNIO, ______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SOLI FINI DELLA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, VIENE PUBBLICATA SULL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE CON
N.
LÌ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT.ANGELONE ANGELO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
CANTALUPO NEL SANNIO,
IL MESSO COMUNALE
ZAIRA PETTINE

4/4

