
COMUNE DI CASALBUONO
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO
Via Municipio, 5 cap. 84030 - Tel. 0975/862025 – Fax  0975/862245

Determina n. 23 del 26/06/2018

OGGETTO: Approvazione di avviso di selezione pubblica per titoli ai fini di reperire dei rilevatori
statistici da utilizzare per il censimento permanente della popolazione 2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di GIUGNO,

Visto il D.lgs 267/2000

Visto il D.lgs 165/2001

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Visto il Regolamento di contabilità

Visto il Regolamento sui controlli interni

Visto il D.lgs 118/2011

Visto il Decreto di conferimento d’incarico di P.O.

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di P.O. ha verificato

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d’interessi ;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 13/0/4/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

2018/2020 e il Dup 2018/2020;

Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dall’Istat

in data 18.4.2018, dal quale questo Comune è stato selezionato per svolgere il censimento permanente della

popolazione per l’anno 2018;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.50 del 16/05/2018 con la quale è stato costituito l’Ufficio

Comunale di Censimento ed è stato individuato Responsabile del Censimento il Responsabile dei Servizi

Demografici sig.ra A.Viscido ;

Dato atto che occorre affiancare il suddetto Responsabile con le figure prescritte dall’Istat ovvero i rilevatori

Richiamato il paragrafo 2.3 della circolare Istat  n. 1 del 6.4.2018 dove vengono specificate le modalità di

selezione e requisiti professionali dei rilevatori;

Rilevato che a questo Comune necessitano, in conformità di quanto comunicato con circolare  Istat n.1 del

16/03/2018 n. 2 rilevatori per lo svolgimento dei compiti censuari, consistenti  nella raccolta di informazioni

sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in



larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti principalmente in versione

informatizzata, secondo le modalità definite dall’ISTAT;

Preso atto che qualora non sia possibile affidare l’incarico di rilevatore a personale dipendente di questo

Comune oppure, il personale comunale non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, si possa affidare

l’incarico a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Ciò premesso, nell’ impossibilità di avvalersi di personale interno a questa pubblica amministrazione, esiguo

e già oberato da innumerevoli adempimenti per ricoprire le funzioni di rilevatore, si rende necessario

ricorrere a personale esterno mediante la divulgazione di uno specifico avviso di selezione pubblica.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

lo Statuto del Comune;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso di selezione pubblica (All. 1) e relativa

domanda di partecipazione (All. 2), per reperire e selezionare persone interessate a svolgere le funzioni

di rilevatore in occasione del censimento permanente della popolazione che si svolgerà in questo Comune

dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018;

- di dare atto che si provvederà a valutare i titoli posseduti dai candidati e a stilare una graduatoria, sulla

base dei punteggi attribuiti;

- di dare atto che in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa a carico del Comune atteso

che le risorse faranno carico direttamente ai fondi disposti dallo Stato nella misura rilevabile dalla

Circolare Istat n.2/2018;

- di dare atto che detto avviso e relativa domanda di partecipazione saranno pubblicati all’albo on line di

questo Comune nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 15 consecutivi a decorrere dal

26/06/2018 al 11/07/2018;

- di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra A.Viscido.

- di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

IL Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to D.ssa Maria Rosaria Del Regno

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente è stata pubblicata sul sito www.comune.casalbuono.sa.it sezione all’Albo Pretorio
online in data 26.06.2018 e  vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
f.to Roberto ROTUNNO


