CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 340 Reg. Gen. del 30/07/2018 - N. 73 Reg. A. A. del 30/07/2018
OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018 – Avviso pubblico di selezione, per
soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per
il Censimento permanente della popolazione anno 2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dato atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa è in congedo ordinario;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 in data 08/06/2017;
Preso atto che:
 l’art. 10 del predetto Regolamento dispone che in caso di assenza od impedimento del
Responsabile di Area, le sue competenze sono assegnate, con provvedimento del Sindaco, “ad
interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro
Responsabile di Area, in possesso dei requisiti professionali;
 che, pertanto, in caso di assenza del Responsabile dell’Area Amministrativa il 1° supplente è il
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria;
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 dall’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a
237, indice i Censimenti permanenti;
 al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai
sensi dell’art. 3 del D.L. 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;
 il Comune di Nicotera è fra i Comuni che partecipa al Censimento permanente della
popolazione 2018-2021 con la rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” e alla
rilevazione campionaria annuale “Rilevazione da lista”, che si svolgeranno nel quarto trimestre
del 2018;
Visti:
 il Piano Generale di Censimento che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione,
l’organizzazione e l’esecuzione delle operazioni relative al Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni;

 la comunicazione Istat n. 1 datata 16 marzo 2018, protocollo 0501391/18, conservata agli atti,
con la quale l’ISTAT indica:
 le fasi della rilevazione Areale (A) stimando, per questo Comune, 56 famiglie da censire;
 le fasi della rilevazione da Lista (L) stimando, per questo Comune, 179 famiglie da censire;
 il contributo forfettario variabile, stimato in € 4.063,00 legato all’attività di rilevazione;
 il contributo fisso, stimato in € 470,00 per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di
Censimento (di seguito denominato UCC);
 la circolare Istat n. 1 datata 6 aprile 2018, protocollo 0656145/18, conservata agli atti, con la
quale l’ISTAT indica:
 le operazioni sul campo da svolgere per la rilevazione A, con inizio 1 ottobre 2018 e termine 9
novembre 2018;
 le operazioni sul campo da svolgere per la rilevazione L, con inizio 8 ottobre 2018 e termine 20
dicembre 2018;
 le modalità e i tempi di costituzione degli UCC;
 i compiti degli UCC;
 le modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e
rilevatori;
 i compiti dei coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
Atteso che:
 la predetta Circolare n. 1 del 06/04/2018 emanata dall’ISTAT, oltre ad indicare modalità di
selezione e requisiti minimi professionali, stabilisce che gli incarichi di rilevatore devono essere
affidati, prioritariamente, 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;
 per le predette operazioni censuarie, l’ISTAT corrisponderà al Comune di Nicotera un importo
complessivo pari a € 4.533,00 così distinto:
1) contributo fisso € 470,00 per il funzionamento dell’UCC;
2) contributo forfettario variabile € 4.063,00 vincolato all’effettiva attività di rilevazione svolta;
Vista la propria determinazione R.G. N. 333 – R.A.A. N. 72 del 30/07/2018 con la quale è stato
costituito l’UCC;
Preso atto che occorre predisporre gli atti per l’individuazione, attraverso selezione pubblica, di n. 3
unità cui conferire l’incarico di prestazione occasionale di rilevatore statistico per il Censimento
permanente 2018/2021;
Ritenuto, pertanto, necessario avviare una selezione pubblica per individuare i rilevatori, interni e/o
esterni, a cui affidare un incarico per l’espletamento delle attività di rilevazione connesse alle
operazioni censuarie 2018;
Ritenuto, altresì, indispensabile procedere alla selezione delle predette figure secondo i criteri
determinati dall’ISTAT con la circolare n. 1 del 06/04/2018;
Dato atto che:
 per i dipendenti del Comune di Nicotera l’incarico sarà svolto ai sensi dell’art. 14, comma 5,
del CCNL del comparto Regioni Enti Locali del 1° aprile 1999, quindi al di fuori dell’orario
di lavoro e senza compenso per lavoro straordinario;
 per i non dipendenti del Comune di Nicotera l’incarico si configura come prestazione
autonoma occasionale;
Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall'ISTAT;

Visto l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di rilevatore nell’ambito del
Censimento permanente della Popolazione 2018 e il relativo modulo di partecipazione (allegato "A") i
quali formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;
Ritenuto di attribuire alla graduatoria della selezione una valenza triennale in considerazione di future
indagini campionarie commissionate dall’ISTAT a questo Ente;
Visti:
 il D.L.vo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e,
in particolare:
 L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai Responsabili di servizi specificamente individuati;
 gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 l’art. 184 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, comma 4, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
 l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 la 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 2018, all’art. 1,
commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento e
acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D.L.vo n. 267/2000 come introdotto
dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n.174/2012, dando atto che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
DETERMINA
1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di indire una selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di rilevatore (interni e/o
esterni) per il censimento permanente della popolazione 2018 e di approvare l’Avviso di
selezione e il relativo modulo di partecipazione (allegato “A”), i quali formano parte
sostanziale ed integrante del presente atto;
3) di dare atto che sarà garantita la pubblicità dei dati inerenti il presente atto ai sensi della
normativa vigente, in particolare del D.L.vo del 14/03/2013 n. 33, disponendo la pubblicazione
del predetto Avviso Pubblico di selezione e del relativo allegato “A” (modello di domanda)
all’Albo Pretorio del Comune di Nicotera per giorni 15 e sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione: bandi di concorso selezioni;
4) di prendere atto, che, così come comunicato dall’ISTAT con la comunicazione n. 1 del
16/03/2018, per le operazioni censuarie l’ISTAT corrisponderà al Comune di Nicotera un
contributo fisso, che sarà erogato entro ottobre 2018, di € 470.00 ed un contributo variabile,
legato alla effettiva attività di rilevazione svolta e sino ad un massimo di € 4.063,00, erogato
entro marzo 2019;
5) di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento dei predetti incarichi è contenuta nei

limiti del contributo forfettario variabile massimo di € 4.063,00 che sarà corrisposto
dall’ISTAT al Comune di Nicotera per le operazioni censuarie relative al Censimento
permanente della Popolazione 2018 e il cui relativo impegno di spesa sarà assunto con
successivo atto;
6) di prendere atto che in fase di consuntivo finale l’importo del contributo forfettario potrà
subire delle variazioni sulla base dei risultati delle rilevazioni;
7) di dare atto che la graduatoria resterà valida per tre anni e il Comune vi potrà attingere anche
per future indagini campionarie ISTAT commissionate a questo Ente;
8) di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Area
Amministrativa e nel registro generale.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO: Dott. Angelo Grande

