
COPIA 

 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE N. 123 DEL  26/06/2018 

 
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - SELEZIONE E 

NOMINA DEI RILEVATORI - PROVVEDIMENTI.           

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2015 "Aree delle posizioni 

organizzative – Anno 2015 - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 12/06/2014 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020 – Esame ed approvazione”; 

 

 

 

 



Visto l’atto di determinazione n° 110 del 05/06/2018 con il quale, in ossequio alle 
disposizioni impartite dall’Istituto Nazionale di Statistica con la circolare n°1 del 
6/04/2018, era stato determinato il fabbisogno di rilevatori necessari per questo 
Comune individuandolo in n° 1 (una) unità   ed era stato approvato l’avviso pubblico di 
selezione per titoli al fine di procedere all’individuazione e nomina dei rilevatori 
comunali; 
 
Dato atto che l’avviso in questione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per n°  
18 giorni consecutivi e precisamente dal 05/06/2018 al  22/06/2018; 
 
Atteso che entro il termine ultimo del 22/06/2018 fissato nel citato avviso è pervenuta 
n°1 istanza secondo quanto riportato nell’allegato “A” unito al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Esaminata l’istanza e proceduto all’attribuzione dei punteggi previsti nell’avviso di 
selezione alla voce “Modalità di selezione”; 

 

Visto il prospetto all’ uopo redatto ed allegato al presente provvedimento sotto la lett. 
B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di dover procedere sulla base di tali risultanze alla nomina del rilevatore 
individuato per l’assolvimento delle operazioni censuarie in oggetto; 

 

Richiamati: 

 Il D.L 18/10/2012 n°179 convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n°221; 

 La L. 28/12/2017 n° 205 co. dal 227 al 237 che indice i  Censimenti permanenti; 

 La circolare Istat n° 1 del 06/04/2018; 

 Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  dell’art. 147 
bis del D.L.VO 267/2000 come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174; 

 
Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso  dal  responsabile  del 
servizio finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. Di approvare, alla luce di quanto esposto  in premessa e della documentazione 

agli atti, la graduatoria  dei soggetti idonei a rivestire l’incarico di rilevatore per le 
operazioni censuarie  relative  al  Censimento Permanente  della Popolazione 
2018, così come riportata nell’allegato “B” unito  al presente provvedimento 
quale  parte integrante e sostanziale, dando atto  che è costituita da un unico 
nominativo, sulla base delle istanze pervenute, e che è numericamente  
rispondente al numero di rivelatori stimato. 

 
2. Di nominare, conseguenzialmente, sulla base del fabbisogno di rilevatori 

precedentemente determinato per questo Ente, il sottoelencato soggetto: 
 

 ALLASINA Alessandra  



 
 

3. Di precisare che:  
 

 l’incarico di rilevatore  dovrà essere espletato indicativamente nel periodo 
che va dal mese di ottobre 2018 al mese di dicembre 2018 salvo diverse 
disposizioni da parte dell’Istat; 

 
 l’incarico di rilevatore si configura come un incarico temporaneo con 

carattere  di lavoro autonomo occasionale non soggetto ad iscrizione 
previdenziale   e, pertanto, il rilevatore non intratterrà con questo comune 
alcun rapporto di lavoro dipendente; 

 
 verrà corrisposto  a ciascun rilevatore un compenso medio lordo stabilito 

dall’Istat  per ogni questionario  correttamente  compilato: tale  importo  è 
omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non  
ci potranno essere richieste di rimborso; 

 
 la mancata  esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso 

come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, 
nel quel caso sarà remunerato quanto  correttamente e regolarmente 
lavorato. 

 
4. Di disporre che la presente determina venga pubblicata sul sito informatico 

dell’Ente ai fini della generale conoscibilità e nella sezione Amministrazione 
Trasparente –Sottosezione “Bandi e Concorsi” e che venga inoltrata idonea 
comunicazione del contenuto  del presente  provvedimento al soggetto 
incaricato ed all’ISTAT. 

 
5. Di rinviare, infine, ad un successivo provvedimento ad hoc la quantificazione del 

compenso da corrispondere al rilevatore incaricato e l’assunzione del relativo 
impegno di spesa non appena saranno resi noti dall’Istat i dati contabili. 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 26/06/2018 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 26/06/2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

IL VICE-SINDACO 

F.to:  (Garnero Romana) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 26/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

IL VICE-SINDACO 

F.to:  (Garnero Romana) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 19/07/2018 

al 03/08/2018, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li 19/07/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 


