COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Demografici - Elettorale - Sistemi Informativi
Numero 92 del 04-07-2018
Registro generale n. 943 del 04-07-2018
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli al fine di reperire e selezionare i rilevatori statistici da
utilizzare per il Censimento permanente della popolazione 2018. Approvazione avviso e
documenti allegati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto del decreto sindacale di nomina n. 7 del 2 gennaio 2018;

Vista la deliberazione C.C. N° 7 del 21.03.2018 (approvazione del Bilancio anno 2018);

Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 72 del 08.05.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 22.05.2018 “Censimento permanente della popolazione
2018-2021. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento”;

Vista la circolare n° 1 “Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli uffici
comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori”;
.
Visto il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dall’Istat
in data 18.04.2018, dal quale questo Comune è stato selezionato per svolgere il censimento permanente
della popolazione per l’anno 2018;

Richiamato il paragrafo 2.3 della circolare Istat n.°1 del 06.04.2018 dove vengono specificate le modalità di
selezione e requisiti professionali dei rilevatori;

Rilevato che a questo Comune necessitano n. 4 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;

Dato atto che questo Comune si avvale di personale esterno per l’incarico di rilevatore secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia;

Dato atto che la selezione per il suddetto personale viene pubblicatae resa nota tramite avviso di selezione
pubblica nell’albo pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale del Comune;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso di selezione pubblica e relativa domanda di
partecipazione (All. 1), 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 incaricare il Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento o suo delegato, di provvedere 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 corrente esercizio
finanziario né di quelli futuri;

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. 10 consecutivi a decorrere dal
04/07/2018 al 16/07/2018;

Di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Comunale Censimento (UCC) è la Dott.ssa Antonia Manca.

Il Responsabile del Servizio
MANCA ANTONIA
La firma è stata apposta digitalmente in data
04-07-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .

l'addetto alla pubblicazione

