CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 613 del 22/05/2018
I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO,
SERVIZI DEMOGRAFICI, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, PROGRAMMAZIONE
INFORMATICA TECNOLOGICA E
STATISTICA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 662 DEL 21/05/2018

OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni - Approvazione
avviso pubblico per il reclutamento di n.9 rilevatori e relativi atti.

Il Capo Sezione Servizi demografici
Premesso che:
- La legge 27 dicembre 2017 , n.205 di Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 a partire dall'anno2018, all’art. 1, commi da 227 a
237, ha indetto i Censimenti permanenti;
- Al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai
sensi dell'articolo 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
relativi regolamenti di attuazione;
- La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto 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;
Richiamata la Comunicazione ISTAT n. 1 del 16/3/2018 , pervenuta in data 19.03.2018,
prot.10692 nella quale si precisa che il Comune di Canosa di Puglia partecipa alla rilevazione

campionaria annuale “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria
annuale “Rilevazione di lista” (codice Psn IST- 02494), che si svolgeranno nel quarto trimestre del
2018;
Preso atto della Circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018 con la quale l’Istat fornisce le prime
indicazioni sulla costituzione e i compiti degli Uffici Comunali di Censimento e sulle modalità di
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 dell'11.05.2018 di costituzione dell'ufficio
comunale di censimento;
Rilevato che al punto 3 del dispositivo della medesima deliberazione si incarica la dirigente del 1°
Settore dell’organizzazione dell’Ufficio Comune di Censimento e dell' attuazione di tutti gli
adempimenti disposti dall’ISTAT e dall’Ufficio Regionale del Censimento permanente, alla
gestione dei fondi assegnati e al rendiconto secondo le istruzioni emanate all’ISTAT, nonché delle
operazioni di selezione e nomina dei rilevatori comunali, interni e/o esterni,secondo le indicazioni
pervenute dall’Istat, ai fini del Censimento permanente della popolazione per l’anno corrente e da
utilizzare, eventualmente anche per gli anni successivi, oltre che per eventuali altre indagini
statistiche affidate al nostro Comune dall’Istat;
Rilevato, altresì, che questo Ente non dispone di risorse umane da destinare allo svolgimento di
attività di rilevazione;
Ritenuto, pertanto, dover approvare l'avviso pubblico per la selezione di n. 9 rilevatori per il
censimento della popolazione, nonché, l'estratto dello stesso, per il manifesto da pubblicare e la
domanda di partecipazione, che allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante;
Ritenuto, altresì, dover stabilire che la commissione per la selezione dei rilevatori sarà formata dai
componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento e presieduta dalla Dirigente del 1° Settore;
Ritenuto, infine, dover destinare i locali adiacenti gli uffici anagrafici ad ufficio Centro Comunale
di Rilevazione (CCR);
Dato atto, inoltre, che il presente atto non comporta l'assunzione di impegni di spesa per questo
Ente;
Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come
introdotto dalla legge n.190/2012;
Per quanto innanzi, si propone la presente determinazione al fine della relativa adozione:
IL capo sezione Servizi Demografici
Dott. ssa Maria Gerardi

IL DIRIGENTE
Letta e condivisa la su estesa relazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista ed applicata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 06.04.2018 di approvazione
del bilancio di previsione 2018-2020;
Vista ed applicata la delibera di G.C. n. 74 in data 23.04.2018 di approvazione del PEG – Piano
degli obiettivi e Piano della performance anno 2018-2020;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.
-

di approvare i seguenti atti allegati:
l'avviso pubblico per la selezione di n.9 rilevatori per il censimento della popolazione;
l'estratto di detto avviso per il manifesto da pubblicare;
la domanda di partecipazione, per l'incarico di rilevatore;
che fanno parte integrante della presente determinazione;
3. di stabilire che la commissione per la selezione dei rilevatori sarà formata dai componenti
dell'Ufficio Comunale di Censimento e presieduta dalla Dirigente del 1° Settore;
4. di destinare i locali adiacenti agli uffici anagrafici, ad ufficio Centro Comunale di Rilevazione
(CCR);
5. di attestare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge n.241/1990,
come introdotto dalla legge n.190/2012;
6. di dare atto che il presente atto non comporta l'assunzione di impegni di spesa per questo
Ente;
7. di trasmettere, copia del presente provvedimento al Settore Finanziario.
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