COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Affari Generali n. 180 del 25-05-2018
Registro Generale n. 1086 del 25-05-2018

Oggetto: Censimento permanente della popolazione 2018. Approvazione
avviso pubblico di selezione per titoli dei rilevatori per il censimento
permanente della popolazione - Anno 2018.

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Premesso che, ai sensi dell’art. 1, commi da 227 a 237, della legge 27
dicembre 2017, n°205 sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanente
della popolazione;
Che, l’ISTAT con circolare n. 1 del 06/04/2018, acquisita al protocollo al
n. 5979 del 09.04.2018, ha emanato prime istruzioni agli Enti Locali
finalizzate alla “Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censiomento e
modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori;
Che, l’ISTAT con circolare n. 2 del 11/05/2018, acquisita al protocollo al
n. 7854 del 16.05.2018, ha emanato ulteriori istruzioni agli Enti Locali
finalizzate al “Censimento permanente della popolazione 2018 – Fasi e
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calendario della rilevazione Areale e da Lista – Struttura del contributo
forfettario variabile”;
Che il primo adempimento di ogni Comune è la costituzione dell’Ufficio
Comunale di censimento;
Tenuto conto che, con deliberazione n. 54 del 14.01.1991, la Giunta
Comunale ha istituito l’Ufficio di Statistica Comunale costituito dal
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe (Meloni Teresa) degli Affari Generali
(Puddu Ovidio), di Contabilità e Finanza (Fois Antonio), dei Lavori Pubblici
(Fadda Pierpaolo), del Servizio Biblioteca (Mastinu Agnese);
Che l’Ufficio di Statistica, in seguito al pensionamento dei responsabili
degli Affari Generali (Puddu Ovidio), di Contabilità e Finanza (Fois Antonio),
dei Lavori Pubblici (Fadda Pierpaolo), oggigiorno è costituito da 2 sole unità
per cui non si ritiene possa assolvere ai molteplici adempimenti censuari, tutti
concentrati nei mesi da ottobre 2018 a dicembre 2018;
Che, pertanto, come suggerito dal responsabile dell’Ufficio Anagrafe, si
ritiene opportuno costituire un ufficio apposito, così come avvenuto per i
Censimenti del 1991 e 2001;
Considerato che gli istruttori dei servizi demografici devono far parte
dell’Ufficio Comunale di Censimento, in quanto le varie operazioni
interessano i rispettivi servizi, ma che 3 unità non sono sufficiente per
espletare tutti gli adempimenti previsti;
Ritenuto di dover integrare l'Ufficio Comunale di Censimento con n°2
unità a cui affidare l'incarico di rilevatore in occasione del Censimento
permanente della popolazione 2018;
propone
1.

di indire apposita selezione pubblica per titoli finalizzata ad integrare l’Ufficio
Comunale di Censimento, in occasione del Censimento permanente della
popolazione e degli edifici 2018, con n°2 unità a cui attribuire l'incarico di
rilevatore;

2.

Di approvare l'avviso allegato ed il relativo modulo/domanda di
partecipazione alla selezione allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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Il Responsabile del procedimento
()

Ri

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 21,11,2017;
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Censimento permanente della popolazione 2018.
Approvazione avviso pubblico di selezione per titoli dei
rilevatori per il censimento permanente della popolazione Anno 2018.
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione
dell’intervento in argomento, trova copertura finanziaria con
imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario
corrente, disponibile al capitolo
Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 180 del 25-052018 richiamata in premessa, che recepisce e approva
integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai
suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Portoscuso,
EVENUALI NOTE:
Il Dirigente dell’Area 1

()
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Determina Settore Affari Generali n. 180 del 25-05-2018
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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