CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
REGISTRO GENERALE N. 1786 del 28/08/2019
REGISTRO di SETTORE 74 del 28/08/2019
OGGETTO:

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RILEVAZIONE
AREALE (CODICE PSN: IST-02493), RILEVAZIONE DA LISTA (CODICE PSN: IST-02494) –
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 3 del decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2012, n. 221 con il quale è stato finanziato il Censimento Permanente della Popolazione 2018 e seguenti
e stabilisce che l’Istat attraverso il Piano Generale di censimento (PGC) e apposite circolari indichi, fra l’altro,
le modalità di selezione e requisiti professionali dei rilevatori;
VISTA la Circolare Istat n. 1d del 05/04/2019 Prot. 0708700, relativa alle modalità di reclutamento dei Rileva tori necessari allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2019, che indica le regole di
comportamento cui sono tenuti i rilevatori nella fase di raccolta dei dati presso le unità rilevazione, informa in
merito alle modalità e i tempi di formazione degli addetti al Censimento, fornisce alcuni chiarimenti circa l’uso
dei contributi censuari per spese personale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 08 Maggio 2018, con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione delle attività nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2018 e seguenti;
VISTO l’avviso pubblico di selezione per soli titoli del 17/06/2019 Prot. 39466 per affidamento dell’incarico di
rilevatore riservato sia ai dipendenti del Comune di Montesilvano, che a soggetti esterni all’Ente;
DATO ATTO che:
 Sulla base dei parametri indicati dall’ISTAT e considerato che per le esigenze del Comune di Montesilvano,
il fabbisogno dei rilevatori reclutabili per le operazioni è determinato in n. 15 unità;
 entro il termine indicato nell’Avviso sono pervenute a questo Comune n. 211 domande valide;
 n. 2 domande ulteriori non sono state inserite in graduatoria in quanto presentate al protocollo dell’Ente ol tre il termine di scadenza;
 a seguito di valutazione delle domande stesse, è stata stilata una graduatoria;
RITENUTO pertanto, dover procedere all’affidamento dell’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione 2019 ai soggetti classificatosi nei primi 15 (quindici) posti della graduatoria, dando atto
che si attingerà dalla stessa in caso di rinunce o rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali inadempienze
nell’espletamento delle attività di rilevazione;
DATO ATTO che l'attività del rilevatore sarà effettuata come prestazione d’opera occasionale di lavoro autonomo;
TANTO premesso e considerato;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate;
DI APPROVARE la graduatoria allegata al presente atto;
DI PROCEDERE, sulla base della valutazione dei titoli e, quindi, della graduatoria, all’affidamento dell’incari co di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione 2019 ai concorrenti collocati ai primi quindi ci (15) posti della graduatoria stessa;
DI DARE ATTO che i candidati collocati nei primi 18 (diciotto) posti della graduatoria dovranno obbligatoriamente partecipare alle giornate di formazione indette dall’Ufficio Comunale di Censimento che si svolgeran no presumibilmente nel mese di Settembre 2019;
DI DARE ATTO altresì che si attingerà dalla graduatoria, secondo il fabbisogno, in caso di rinunce o rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali inadempienze nell’espletamento delle attività di rilevazione;
DI DISPORRE che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio online del Comune di Montesilvano per la durata di quindici giorni consecutivi;
DI DISPORRE altresì, la pubblicazione dell’allegato avviso nella sezione “Amministrazione trasparente Bandi e concorsi”;

per il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Marco Scorrano
(sostituto)
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 2460 del 26/08/2019 esprime visto FAVOREVOLE.
Montesilvano, lì 28/08/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to SCORRANO MARCO
Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3099
Il 29/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1786 del 28/08/2019 con
oggetto:
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RILEVAZIONE
AREALE (CODICE PSN: IST-02493), RILEVAZIONE DA LISTA (CODICE PSN: IST-02494) –
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI.
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da D.ssa MARSIGLIA ANTONELLA il 29/08/2019.
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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